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Cinzia Calzati e
il marito Andrea
Bocchi

c

Disturbi alimentari: Il costo del culto
della magrezza nell’era dei social

“uscite dalla zona di comfort” è il consiglio
che Marco marchi (Liu Jo) ha rivolto ai liceali

A misura di celiaco

“Mi sono accorta che a Carpi non esisteva un luogo nel quale potersi sedere e mangiare qualcosa in piena sicurezza, senza il timore di consumare
cibi contaminati”. La carpigiana Cinzia Calzati, celiaca, ha aperto in via Fratelli Cairoli, 33 Le bontà italiane gluten free. Un bar pasticceria e
panetteria unico nel suo genere in città.

Parco lama resta lontano da come lo
immaginano i cittadini

INSTALLATORE
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‘Ndrangheta,
la malapianta
In Emilia Romagna, l’elevata propensione imprenditoriale
del tessuto economico regionale è uno dei fattori che catalizza
gli interessi della criminalità organizzata anche ai fini del
riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei
profitti illeciti. Tra le mafie nazionali, la ‘ndrangheta ha adottato, anche in questa regione, un approccio marcatamente
imprenditoriale, prediligendo, tra le proprie direttici operative,
l’infiltrazione sia del tessuto economico produttivo sia delle
amministrazioni locali, aggredendo il territorio, non attraverso
il predominio militare, ma orientandosi alla corruttela e alla
ricerca delle connivenze, funzionali ad una rapida acquisizione
di risorse e posizioni di privilegio. Tale modello operativo si è
agevolmente prestato a consolidare un “sistema integrato” di
imprese, appalti e affari, che ha creato un efficace humus con il
quale avviare le attività di riciclaggio e di reinvestimento di
capitali. È quanto emerso, da ultimo, nell’ambito dell’inchiesta
“Aemilia”.
La Commissione parlamentare antimafia, nella sua prima
uscita ufficiale, non a caso è venuta a Bologna, Reggio Emilia
e Modena per una serie di audizioni per fare il punto della
situazione sulla presenza della mafia, in particolare della
ndrangheta, dopo l’inchiesta e il processo Aemilia.
Si è avuta quindi la conferma, ulteriore, che le mafie non sono
solo al sud, ma sono radicate anche qui nel nostro territorio.
Le mafie, abbandonate lupara e coppola, si sono infiltrate
nella cosiddetta economia legale da protagoniste. L’Emilia,
se da una parte ha dimostrato di avere anticorpi sociali ha

però confermato come siano caduti gli anticorpi economici.
Dall’inchiesta Aemilia è emerso che nessun ‘ndranghetista ha
bussato alla porta di un imprenditore emiliano, ma che sono
stati gli imprenditori (non tutti evidentemente) ad andare a
cercare i soldi delle mafie.
Nessun fenomeno criminale, anche quello più modesto, può
essere contrastato solo dalla polizia, dai carabinieri e dalla
magistratura ed è quindi necessario che tutta la società civile
faccia fronte comune, massa critica, per arginare la sempre
più pervasiva presenza delle mafie nelle economie cosiddette
legali.
Ma questo appare difficile se si prende in considerazione
un’indagine commissionata da Libera dove si legge che la
mafia in Italia è sottovalutata; per 6 persone intervistate su 10
non è più un pericolo; solo una piccola percentuale, intorno
all’8%, ritiene che la mafia sia presente anche al nord; il 52%
delle persone ritiene la mafia un fenomeno marginale e non
socialmente pericoloso.
Quindi il processo Aemilia è si un punto di arrivo importante,
ma è anche un punto di partenza perché la criminalità organizzata non è sempre uguale a se stessa e si modifica in base alle
necessità.
La criminalità che è nata e ha portato al processo Aemilia oggi
è presente, ma con modalità diverse. Quindi deve sempre essere più sofisticato l’approccio ai segnali che possono consentire alle forze dell’ordine e alla magistratura, ma anche alle altre
istituzioni dello Stato, di intercettare tutte quelle situazioni

che possono portare all’individuazione dell’infiltrazione della
criminalità.
Anni fa quando il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e il
professore Antonio Nicaso lanciavano l’allarme sul radicamento ‘ndranghetistico in Emilia per poco non venivano insultati
e aggrediti verbalmente da politici e associazioni d’impresa
dell’Emilia Romagna. Oggi tutti stanno vedendo cosa accade al
Nord con arresti praticamente ogni giorno e ne sono conferma
anche le ultime inchieste della Guardia di Finanza a Verona
dove è emerso che tre condannati nel processo Aemilia facevano parte di una frode fiscale da 10 milioni di euro.
Per troppo tempo si è detto che l’Emilia e il Nord avevano gli
‘anticorpi’, in realtà assenti o molto poco ricettivi.
A Modena le problematiche maggiori sono state evidenziate in
settori come quello della lavorazione delle carni, ma il territorio
modenese ha una storia che parla di radicamento del clan dei
casalesi e più di recente della ‘ndrangheta”.
Nel modenese particolarmente pervasiva è la cosca cutrese di
Grande Aracri. Nella nostra provincia, completando la mappatura delle consorterie criminali calabresi si segnalano i Piromalli della Piana di Gioia Tauro.
Soggetti contigui alla cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto
avrebbero operato a Modena e sono state tracciate presenze
di elementi vicini alla ‘ndrina di Taurianova e di San Lorenzo.
Anche la presenza della camorra risulta connessa all’infiltrazione nell’economia legale e al riciclaggio di capitali. In particolare, i monitoraggi delle attività imprenditoriali, propedeutici
all’emissione delle interdittive antimafia o dell’iscrizione nelle
white list, hanno evidenziato infiltrazioni della camorra nel
settore degli appalti pubblici, attraverso l’adozione di metodologie orientate a dissimulare gli interessi mafiosi. La mediazione di imprenditori compiacenti per avviare investimenti fuori
regione e aggiudicarsi le gare di appalto di opere pubbliche è
risultata, infatti, un modus operandi ricorrente principalmente
per il cartello dei Casalesi segnalati come particolarmente
attivi anche nella provincia di Modena.
Pierluigi Senatore
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La minestrina del Carpigate ormai non è riscaldata,
è proprio evaporata...

• Edizione di Carpi •

L’assessore regionale Gazzolo deve aver rassicurato i presenti sulla flessibilità delle indicazioni contenute nel
Piano Regionale dell’Aria: fissati gli obiettivi, ogni Comune può decidere la strada per conseguirli. Così è tramontata
la proposta di estendere fino ai viali di Carpi la Zona a traffico limitato

ZTL in centro storico, allarme rientrato

Un incontro presso la
sede della Regione alla
presenza dell’assessore Paola
Gazzolo è bastato, per il
momento, a far rientrare i
malumori: l’allargamento della
ZTL, Zona Traffico Limitato,
all’intero centro storico
cittadino, così come indicato
dal PUMS, non si farà.
Giovedì 4 aprile a Bologna erano presenti il sindaco Alberto
Bellelli, l’assessore Simone
Tosi e i rappresentanti delle
associazioni della piccola e
media impresa e del commercio carpigiane per discutere
del Piano Aria regionale 2020
e della sua applicazione sul
territorio comunale all’interno
del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS). La Gazzolo
deve aver rassicurato i presenti
sulla flessibilità delle indicazioni contenute nel Piano Regionale dell’Aria: fissati gli obiettivi, ogni Comune può decidere
la strada per conseguirli. Così
è tramontata la proposta
di estendere fino ai viali di
Carpi la Zona a traffico limitato
come è scritto a pagina 13
della relazione che illustra il
Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile, uno dei passaggi
più significativi rispetto alle
prossime politiche ambientali,
approvato dalla Giunta Bellelli
il 19 febbraio scorso. Per gli
Il Piano Urbano per la
Mobilità Sostenibile
(PUMS) per promuovere
una mobilità alternativa
all’auto e ridurre l’incidentalità su strade particolarmente a rischio prevede la
realizzazione di isole
ambientali. Dopo la Zona
30 di via Colombo,
interventi analoghi sono
previsti in tre diverse zone
di Carpi: Remesina,
Cibeno e Due Ponti con
l’obiettivo di convincere
chi oggi usa l’auto per gli
spostamenti all’interno
della propria zona “a
optare per un cambio
modale a favore della
ciclo-pedonalità”.
In base a quanto dispone
il Piano approvato dalla
Giunta Bellelli saranno coinvolti i cittadini
affinché possano sentirsi
responsabili della qualità
della propria isola ambientale: “le modalità di lavoro
– si legge nel PUMS prevedono di coinvolgere
il cittadino non attraverso
il proprio racconto dello
stato attuale e lista dei
desideri, o per lo meno
non solo, ma coinvolgerlo
con delle sollecitazioni

• Edizione di Carpi •

Ora occorre coniugare sostenibilità ambientale
e valorizzazione
del centro storico allargando
la discussione
al piano traffico,
al piano sosta,
all’accesso al
centro.

Un incontro presso la sede della Regione alla presenza dell’assessore Paola
Gazzolo è bastato, per il momento, a far
rientrare i malumori: l’allargamento
della ZTL, Zona Traffico Limitato, all’intero centro storico cittadino, così come
indicato dal PUMS, non si farà. Fissati

gli obiettivi, ogni Comune può decidere la strada per conseguirli.

operatori del centro storico
era stato un fulmine a ciel
sereno. La preoccupazione per
le conseguenze sull’attività
che ognuno di loro gestisce
li ha uniti e si sono ritrovati
per elaborare una strategia
comune nel corso di diversi
incontri. Avrebbero voluto
condividere la decisione prima
della redazione del Pums, ma
si accontenteranno della pro-

messa fatta durante l’incontro
in Regione: potranno partecipare al tavolo di concertazione
che inizierà a incontrarsi già
dalla prossima settimana.
Siederanno al tavolo anche i
rappresentanti di coloro che in
centro storico risiedono.
Adesso si tratta di coniugare
gli obiettivi della sostenibilità ambientale con quelli
della valorizzazione del centro

storico allargando la discussione al piano traffico, al piano
sosta, all’accesso al centro. Già
le linee di indirizzo del Pums
prevedevano una condivisione
con i portatori di interesse
mediante un coinvolgimento
trasparente e oggi si corre ai
ripari. Sebbene la Regione per
ottenere la riduzione entro il
2020 dei principali inquinanti,
preveda anche strade diverse
(dall’incremento dei percorsi
ciclo-pedonali al 20% di aree
verdi in città), tra le proposte
avanzate dal sindaco Bellelli c’è
quella di spostare parti di Ztl
dal centro storico ad altre zone,
ad esempio davanti alle scuole,
recuperando metri quadrati di
Zona a Traffico Limitato senza
penalizzare il centro storico.
Insomma, la Ztl da qualche
parte s’ha da fare.
Sara Gelli

Dopo l’istituzione della Zona 30 in via Colombo, Il Piano Urbano della Mobilità
sostenibile ne prevede altre tre nei quartieri Remesina, Cibeno, Due Ponti

Più pedoni, bici e sicurezza con le zone 30

urbane tangibili, effimere,
reversibili che anticipino
scenari possibili”.
Cosa si intende per
istallazioni effimere che
supportano gli scenari?
“Un punto d’ombra, una

segnaletica differente, un
ambito giochi, un punto
di sosta con sedute, una
mostra all’aperto, un
centro informazioni, un
festival, un centro accoglienza temporaneo,

un’istallazione artistica,
un laboratorio artigiano,
un mercato... Sono azioni
concrete di massimo
impatto e non definitive
che si propongono come
sollecitazioni tangibili del

processo di pianificazione
per lo sviluppo del PUMS”.
Le azioni finora messe
in campo per favorire
una mobilità alternativa
all’auto non hanno dato
i risultati sperati: il 70%
mercoledì 10 aprile 2019

continua a usare l’auto, il
5% il Trasporto pubblico
locale (Arianna), l’8% va
in bici e il 17% a piedi.
Entro il 2030, in base al
Piano, si dovrà ridurre
l’uso dell’auto al 49%, le
auto elettriche saranno il
5%, utilizzerà il trasporto
pubblico il 9% dei carpigiani mentre il 18% andrà
in bici e il 19% a piedi.
Diventeranno Zone 30:
la porzione nel quartiere
Remesina tra le vie Don
Luigi Sturzo a nord, Manzoni a sud, Pezzana a est,
Remesina Interna a Ovest;
la porzione del quartiere
Due Ponti delimitata a
ovest dalla ferrovia, a
nord dalla via Due Ponti, a
est da via Rubicone, a sud
da Via Aldo Moro. La porzione di Cibeno delimitata
a nord dalla SP 468, a sud
da Via Tre Ponti, a est da
Via Canalvecchio, a ovest
da via Roosevelt. La sperimentazione della Zona 30
in corso in via Colombo
ci dirà se queste isole
incidono sulla promozione
di una mobilità sostenibile
e sulla riduzione dell’incidentalità.
S.G.
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In Provincia di Modena si stima vi siano 3.500
pazienti affetti da disturbi alimentari, per il 90% donne,
con un’incidenza di 300 nuovi casi ogni anno.
“Secondo gli studi epidemiologici 1 donna su 100 soffre
nel corso della propria vita di anoressia nervosa, dato
che sale leggermente per quanto riguarda la bulimia.
Parliamo di numeri rilevanti e nella nostra Provincia,
nel corso del 2017, abbiamo preso in carico 345 persone.
Pazienti che arrivano a noi con un livello del disturbo
dal moderato al grave, all’estremo”, spiega Claudio
Annovi, responsabile del programma sui Disturbi del
Comportamento Alimentare dell’Ausl di Modena

Quando il culto
del corpo diventa
un’ossessione

rischio di scivolare nella
trappola dei disturbi alimentari si fa via via sempre più
concreto. Quanto più la civiltà
prospera, tanto più la magrez-

za diventa sinonimo di
bellezza. I disturbi del
comportamento alimentare
sono diventati frequenti.
Familiari quasi. Eppure si

rimane inermi, scioccati, di
fronte a un male di vivere
tanto potente che porta chi
ne é affetto a camminare a
braccetto con la morte. Tali

Totalizzante. Ossessivo. Un pensiero fisso che non
se ne va. Una vita spesa in
funzione dell’ago della
bilancia. Quando l’ideale di

magrezza, il controllo del
peso e della propria forma
corporea diventano pressanti,
tanto da soffocare passioni,
interessi e relazioni, allora il

Un picchio, appollaiato sulla spalla, che batte il
becco sulle tempie. Costantemente. Giorno dopo giorno,
ora dopo ora. Senza tregua.
Così una ragazza affetta da un
disturbo del comportamento
alimentare ha definito la sua
situazione: una metafora che
identifica anche il rapporto di
Martina, studentessa 21enne,
con la sua anoressia nervosa,
patologia con la quale
convive, con esiti alterni, dal
2016. Un pensiero costante,
quello rivolto al cibo e al peso,
che inizia appena si aprono gli
occhi la mattina per continuare, senza sosta, fino alla sera.
Un tarlo che non concede
tregua e che logora, impedisce di concentrarsi e genera
ansia. “Mi sono vergognata
per molto tempo, non ne
parlavo con nessuno, anche
quando la faccenda era
diventata evidente. Se sono
qui è grazie alla mia migliore
amica, che si chiama come
me, e mi ha chiesto di
parlarne per la prima volta in
uno dei simposi che organizza, essendo entrambe
studentesse di Filosofia
all’Università di Bologna.
Poter raccontare il mio vissuto
senza sentirmi giudicata mi ha
fatto molto bene”, Con lucidità
e coraggio Martina ha quindi
deciso di metterci la faccia,

Martina è una studentessa 21enne che con l’anoressia nervosa convive dal 2016
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patologie dilagano intorno a
noi, figlie del disagio
profondo di una generazione
resa fragile da una società che
discrimina tra corpi di serie A

Un tarlo che non concede tregua

Cristina Ligabue, dottoressa in dietistica, Maria Laura Chierici, tecnico della riabilitazione psichiatrica ed Eleonora Zoppi, psicologa
psicoterapeuta (equipe per la presa in carico dei disturbi del comportamento alimentare) sono le promotrici della serata La leggerezza del corpo, il peso dell’anima, tenutasi il 27 marzo scorso all’Auditorium Loria e patrocinata dal Comune, insieme a Martina

raccontando, anche in
Auditorium Loria, la sua
personale esperienza e
rispondendo alle domande,
per poter fornire un punto di
vista utile sia a quanti hanno a
che fare, direttamente o
meno, con il suo problema, sia
per sensibilizzare su un tema
“troppo spesso sottovalutato
e banalizzato, facendo soffrire
davvero tanto chi ne è
succube”. La strada per
tornare a una vita normale è
in salita, per chi soffre di
anoressia, a partire dalla
consapevolezza: “ho iniziato a
utilizzare il termine anoressia
per definire la mia condizione
non più di un mese fa e il

mercoledì 10 aprile 2019
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pensiero di prendere peso mi
disturba. Il percorso che ho
davanti è ancora lungo”.
L’attenzione sempre crescente
al cibo e al proprio peso inizia,
per Martina, nell’estate dopo
la maturità, probabilmente
anche a causa, sostiene, di
alcuni grandi cambiamenti
nella sua vita: “non ero
soddisfatta del voto di uscita
e due mie care amiche si sono
trasferite molto lontano. Per
di più, inizialmente, le lezioni
in università mi facevano
sorgere dubbi sulla bontà
della scelta del mio percorso
di studi”. Martina ricorda
persino il giorno, l’8 luglio,
quando decise di controllare e

limitare gli alimenti che
ingeriva, iniziando ad
annotare su un quaderno
tutte le calorie, oltre a una
scaletta precisa di esercizio
fisico, ritrovandosi a correre
alle 13 sotto il sole estivo o in
pieno inverno con la neve.
“Pensavo che tutti esagerassero quando mi dicevano che
stavo dimagrendo troppo,
perché uscivo per strada e
vedevo ragazze più magre di
me. Per di più inizialmente mi
sentivo molto forte, vivevo
quasi una specie di esaltazione. Vi assicuro però che non
c’era una motivazione frivola
dietro alla mia decisione di
continuare a perdere peso.

Non mi sono certo messa a
saltare i pasti o a fare
continuamente esercizio fisico
perché volevo fare la modella.
Cercavo, senza rendermene
conto, di segnalare con il
corpo un disagio che a parole
non avevo il coraggio di
esprimere”. Una condizione
particolare, che ha portato
Martina al primo ricovero,
durato quattro mesi, nel
gennaio 2017. Una volta
tornata a casa, si scontra con
le reazioni più diverse: “c’è chi
mi ha accusato fosse una
messa in scena e chi addirittura che ero ingrassata mentre
prima, quando pesavo 37
chili, stavo bene”. A quel

punto la decisione di
riprendere canto e danza, le
sue due grandi passioni. Dopo
qualche mese, però, Martina è
tornata al punto di partenza,
senza quasi rendersene conto.
Ora, a distanza di tempo,
continua il suo percorso, con
fatica ma con la volontà di
farcela. E ricordando a tutti
che, nei confronti di chi soffre
di anoressia, occorre avere
particolare cura.
“Non bisognerebbe mai far
sentire sbagliato chi ha questa
problematica. Nei momenti
peggiori, avrei voluto una vicinanza silenziosa, piccoli gesti
e attenzioni, sempre molto
dosate nel tempo, piuttosto
che frasi preoccupate dettate
dalla paura per la mia salute
o considerazioni su come
fossi diventata magra, quando c’erano giornate in cui
addirittura pensavo di essere
così grassa da non riuscire a
passare attraverso la porta.
Un abbraccio ogni tanto e
la voglia di relazionarsi a me
come persona e non come
una malattia. Perché le due
cose non coincidono affatto”.
Marcello Marchesini

• Edizione di Carpi •

e B, proclamando il culto
della perfezione delle forme a
tutti i costi e la mitizzazione
di esili influencer che
spopolano in rete e sui social
network.
In Provincia di Modena si
stima vi siano 3.500 i pazienti
affetti da disturbi alimentari, per il 90% donne, con
un’incidenza di 300 nuovi
casi ogni anno. “Secondo
gli studi epidemiologici 1
donna su 100 soffre nel corso
della propria vita di anoressia
nervosa, dato che sale leggermente per quanto riguarda la
bulimia. Parliamo di numeri
certamente rilevanti e nella
nostra Provincia - spiega
Claudio Annovi, responsabile del programma sui Disturbi
del Comportamento Alimentare dell’Ausl di Modena - nel
corso del 2017 (ultimi dati
disponibili) abbiamo preso in
carico 345 persone, di cui 307
femmine e 38 maschi (il 54%
con diagnosi di anoressia).
Pazienti che arrivano a noi
con un livello del disturbo dal
moderato al grave, all’estremo, inseriti all’interno di uno
specifico protocollo, ovvero
un percorso diagnostico,
terapeutico e assistenziale ad
hoc”. L’età in cui si manifestano con maggiore frequenza tali disturbi “è quella
dell’adolescenza (tra i 12 e i
25 anni) ma l’età di esordio
si è abbassata e non è raro
trovare forme di disturbi del
comportamento alimentare

anche tra bambini e pre-adolescenti (9, 10 anni)”, prosegue Annovi. “Tali disturbi, lo
ribadisco, colpiscono perlopiù
una popolazione molto
giovane o giovanissima e sin
dal loro esordio mettono in
profonda difficoltà non solo le
persone che ne soffrono ma
tutto il contesto famigliare. Il
momento del pasto, infatti,
rappresenta lo spazio in cui la
famiglia si riunisce, si ritrova,
condivide. Se tale momento
diventa critico, fatto di silenzi,
di vuoti, di pianti e di conflitti,
l’impatto per la famiglia è
devastante”.
“Anoressia, bulimia e sindrome da alimentazione
incontrollata sono disturbi
complessi della mente e del
corpo accomunati dal pensiero ossessivo del cibo, dalla
paura morbosa di diventare
sovrappeso, unitamente a
una percezione deformante
del proprio corpo e a una
bassa stima di sè”, spiega il
dottor Dante Zini, direttore
dell’Unità operativa di Medicina Interna Indirizzo Obesità e
Disturbi del Comportamento
Alimentare dell’Ospedale di
Baggiovara. “Nella mente di
una donna anoressica vi è
spazio solo per l’ossessione
del cibo. Uno stato mentale
che la fa sentire oppressa,
soffocata, sottraendo tempo
ed energie alle altre cose che
le stanno a cuore. Uno stato
tormentoso e disturbante
che la induce ad assumere

Claudio Annovi

comportamenti disfunzionali:
mangia sempre meno per
dimagrire, alle volte perde il
controllo e si abbuffa, per poi
sentirsi in colpa e ricorrere al
vomito indotto. L’ossessione
per il cibo è un dvd che gira
sempre in testa. Un circolo
vizioso che auto alimenta la
malattia”.
I disturbi del comportamento
alimentare, se cronicizzati,
possono provocare importanti complicanze fisiche e
psicologiche: “debolezza,
problemi cardiovascolari,
gastrointestinali, endocrini,
scheletrici, amenorrea… e,
nei casi più gravi, condurre
sino alla morte. Tali disturbi
compromettono l’umore, la
capacità di concentrazione
e inducono chi ne è affetto a
isolarsi, a trascurare interessi
e relazioni interpersonali”,

prosegue Zini. Le cause di
tali disturbi non sono ben
definite e certamente non
univoche: “parlerei di cause
multifattoriali - sottolinea
Annovi - capaci di determinare il passaggio da uno
stato di inquietudine a un
disturbo. Una porta d’accesso
potrebbe essere, ad esempio,
il gettarsi a capofitto in diete
improvvisate alla ricerca di
un rapido cambiamento della
propria immagine corporea.
Regimi alimentari drastici che
possono fungere da detonatore, facendo precipitare la
persona in una situazione di
grande difficoltà. Ricordiamo
che tali disturbi si sviluppano
nelle società occidentali dove
il tema dell’alimentazione
viene affrontato, anche sul
piano culturale, con messaggi
ridondanti in cui il richiamo al

“I modelli presentati come
vincenti dai
social creano un
fenomeno collettivo di dissonanza cognitiva che
genera problemi
in molte adolescenti: tra loro,
alcune rimangono uncinate da
un disturbo del
comportamento
alimentare”.
mito della magrezza è centrale. Gli slogan della pubblicità
e i modelli presentati come
vincenti dai social creano un
fenomeno collettivo di dissonanza cognitiva che genera
in molte adolescenti qualche
problema: tra loro, alcune
rimangono uncinate da un
disturbo del comportamento
alimentare. Patologie che
richiedono percorsi e livelli
di cura complessi e articolati
e che coinvolgono un team
multidisciplinare di professionisti”. Cause che, certamente,
si associano a una fragilità
psicologica. “Fratture sul
versante della percezione
del proprio corpo, ovvero
quando l’immagine riflessa
non corrisponde al dato di
realtà, insicurezza e ricerca os-

sessiva della perfezione sono
fattori di rischio, così come
l’intolleranza alle emozioni e
le difficoltà relazionali e famigliari”, spiega il dottor Claudio
Annovi. A Modena il sistema
sanitario nazionale assicura
cure articolate in diversi livelli:
“il primo è quello dei medici
di famiglia e dei pediatri che
hanno la responsabilità di
individuare i primi segni e
valutare i rischi; il secondo
è quello ambulatoriale nelle
tre aree della provincia (a
Mirandola, Sassuolo e Modena dove operano tre equipe
composte da diversi professionisti per assicurare percorsi
completi dal punto di vista
diagnostico e trattamentale);
il terzo livello per i pazienti
più gravi è quello ospedaliero
presso l’Ospedale di Baggiovara dove è possibile ricevere
assistenza in Day Hospital o
in degenza ordinaria qualora
si ravveda il bisogno di un
ricovero previo coinvolgimento dei centri specialistici
territoriali del programma
diagnostico, terapeutico e
assistenziale. Abbiamo anche
attivato un percorso di convenzione con Villa Rosa e con
una struttura socio riabilitativa dedicata, a Parma, qualora
sia necessario allontanare il
paziente dal contesto di vita
dopo una fase di intervento
intensivo ospedaliero”, conclude Annovi.
Jessica Bianchi

La testimonianza di una mamma

“Non la riconoscevo più”
Tutto è iniziato nel giugno del 2017 quando ha deciso di
eliminare la carne per diventare vegetariana, poi ha escluso gli
zuccheri, ha ridotto le porzioni a pranzo e a cena, infine preferiva
bere perché “l’acqua – diceva – era più importante del cibo”.
“Io – spiega la mamma – non riuscivo a capire il suo atteggiamento verso il cibo, non capivo perché non volesse mangiare, la
aggredivo e la sgridavo ma lei si irrigidiva ancora di più e rifiutava con maggior forza di nutrirsi. Ho capito successivamente che
reagire opponendosi è sbagliato e non serve, bisogna imparare
a gestire le varie situazioni e soprattutto chiedere aiuto agli
specialisti, magari rivolgendosi a un nutrizionista e comunque
occorre rimanere amorevoli perché diventare aggressivi non
serve”. Allarmati dalle stranezze che non avevano fine, i genitori
si rivolgono al reparto specialistico dell’Ospedale di Baggiovara
e nel mese di settembre inizia il percorso: medico, psicologo,
nutrizionista e dietista affiancano la ragazza ma “lei voleva fare
di testa sua e non mangiava secondo lo schema alimentare con-

“Mangia solo quello che vuole lei ma il
percorso di guarigione ha tempi lunghi
e bisogna aspettare che sia lei a volerne
venire fuori. Ancora adesso contiamo
le pennette e pesiamo tutto ma lo facciamo insieme. Sono riuscita a recuperare il rapporto con mia figlia e ho la sua
fiducia nella preparazione dei pasti.
Adesso non le sto più addosso, sono
più comprensiva e con un po’di ironia e
di abbracci cerco di aiutarla a superare
le difficoltà di ogni giorno”.
• Edizione di Carpi •

sigliato, continuando a ridurre le porzioni fino a mangiare dieci
grammi di pasta al giorno e stando attenta a non assumere più
di 500 calorie. Divideva il cibo in tantissime piccole parti, separava le verdure e spezzettava la pasta. La situazione era diventata
ingestibile: aveva perso dieci chili ma andava fermata prima che
entrassero in sofferenza gli organi”. Nel gennaio 2018, “mia figlia
è stata ricoverata a Baggiovara in regime di day hospital: entrava
alle 7.30 del mattino e usciva dopo la cena delle 19. Ogni giorno
per sei mesi siamo andati a Modena e ogni sera siamo tornati a
riprenderla purché potesse guarire da quell’ansia che la assaliva
tutte le volte che si trovava a tavola col pasto davanti. Fino a
giugno in ospedale ha seguito il percorso dei pasti assistiti riconquistando un peso ritenuto sano ed è stata dimessa”.
Nonostante i progressi nell’umore, dopo l’estate aveva perso i pochi chili conquistati durante il ricovero ospedaliero: la
situazione è rimasta stabile e a settembre ha iniziato la scuola. “Mangia solo quello che vuole lei, ancora non esistono gli
zuccheri, l’olio, il pane, il formaggio e la carne ma il percorso di
guarigione ha tempi lunghi e comunque bisogna aspettare che
sia lei a volerne veramente venire fuori. Ancora adesso contiamo
le pennette e pesiamo tutto ma lo facciamo insieme. Sono riuscita a recuperare il rapporto con mia figlia e ho la sua fiducia nella
preparazione dei pasti. Ci hanno aiutato i medici e gli incontri di
gruppo con altri genitori che hanno condiviso con noi esperienze positive e negative per capire come agire con figli anoressici
e bulimici. Adesso non le sto più addosso, sono più comprensiva
e con un po’ di ironia e di abbracci cerco di aiutarla a superare le
difficoltà che si presentano ogni giorno”.
Infine, è importante rimanere uniti in famiglia: “si crea infatti un
ambiente non certo piacevole e si respira tanto astio al punto
che tutti ne risentono anche i fratelli e le sorelle che vivono un
momento di grande sbandamento ma si deve fare di tutto per
trasmettere serenità”.
Sara Gelli
mercoledì 10 aprile 2019
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Si avvicina a grandi passi il momento in cui i carpigiani
saranno chiamati alle urne per
decidere chi guiderà questa
città per i prossimi cinque anni.
Quattro i candidati scesi in
campo: Alberto Bellelli (Pd),
Federica Boccaletti (Centrodestra in quota Lega), Monica
Medici (Movimento 5 stelle)
e Michele Pescetelli (Lista
Civica Carpi Futura). Quello
con le Amministrative è un
appuntamento importante per

Cosa si aspettano i carpigiani dall’Amministrazione che verrà? Di settimana in settimana, da qui
all’appuntamento elettorale, daremo loro la possibilità di esprimersi e di delineare la Carpi del futuro

Caro sindaco,
ecco cosa ci aspettiamo da Lei…
esprimere la propria opinione,
per rinnovare la propria fiducia
all’attuale primo cittadino o,
al contrario, per tentare di

Questa campagna
elettorale mi pare una brutta
versione di Ritorno al futuro:
siamo ripiombati tutti nel 2009
o, forse, nel 2005, e ci
ritroviamo a fare i conti con gli
stessi temi e le medesime polemiche di allora (Aimag, Parco
Lama, Ospedale, la metropolitana leggera tra Carpi e
Modena) ma, in realtà, siamo di
dieci anni più vecchi e il
dibattito nel frattempo si è
ulteriormente inacidito. Temo
di sapere cosa aspettarmi da
molte delle forze in campo,
quindi mi limito, da elettore, a
dire cosa voterei, qualora
trovassi alcune proposte
definite, chiare e credibili.
Cambiamenti climatici
Se l’emergenza delle emergenze oggi è quella climatica, vorrei un candidato sindaco che
si fosse seduto a un tavolo per
studiare un vero piano energetico su due livelli, uno per
rendere l’ente Comune, con
tutti i suoi edifici, autonomo
dal punto di vista energetico
nel giro dei prossimi dieci anni
e uno per rendere indipendente il territorio comunale
energeticamente nei prossimi
25. Alcune cose in campo
ambientale sono state fatte,
ma se continuiamo a pensare
che l’urgenza del problema
si risolva solo affidandosi alla

scalzarlo e promuovere così
un cambiamento. Ma cosa
si aspetta la cittadinanza
dal sindaco? Come giudica

la parola a Lorenzo Paluan
Lorenzo Paluan

buona volontà dei ragazzi che
hanno manifestato nei Fridays
For Future o nel sostituire le
bottigliette di plastica con una
borraccia, vuol dire che non
abbiamo capito né l’urgenza
né, tantomeno, le dimensioni
del problema (e di quello che
si può fare partendo dal patrimonio pubblico e usandolo

come apripista per stimolare
investimenti su quello privato,
promuovendo così la nascita
di nuove imprese e generando
lavoro).
Aimag
Un forte supporto al primo
punto lo potrebbe dare una
multiutility autonoma e sotto
la direzione reale dell’interesse

lo scenario attuale e come
immagina la Carpi del futuro?
Quali sono i nervi scoperti e le
priorità su cui occorre agire?
pubblico, per questo voterei
il candidato sindaco che non
solo mi garantisse l’autonomia di Aimag da Hera, ma
anche un’idea innovativa per
trasformarla in un’agenzia per
il risparmio energetico dei suoi
utenti pubblici e privati (si può
fare business anche vendendo
il “risparmio energetico” e non
solo metri cubi di gas).
Servizi Sociali
Voterei il sindaco in grado di
assicurarmi un forte e rinnovato impegno nei Servizi Sociali.
Intendiamoci, l’assessore alle
Politiche Sociali Daniela
Depietri è forse l’unica che
superi la sufficienza in questa
Amministrazione ma i servizi
di cura alla persona e di assistenza sono sostenuti da un
personale sottodimensionato
e a rischio burn out. Persone
che necessitano non solo di
rinforzi ma anche di occasioni
per riqualificarsi, apprendere
e poter esprimere nuove
progettualità nell’ambito dei
Servizi Sociali intesi nel modo
più ampio: dal disagio giovanile
al progressivo invecchiamento
della popolazione.
Politiche abitative
Occorrono più risorse e
progetti innovativi, a partire
da bisogni fondamentali come
quello della casa. Voterò il
sindaco che saprà rilanciare

L’angolo delle segnalazioni
Qualcuno chiuda quella buca

Offresi materasso

Sarà pure stata introdotta la Zona 30 ma via Colombo è
un vero incubo. Al traffico sostenuto e ai disagi legati al
cantiere del nuovo supermercato si aggiungono le pessime
condizioni di un tratto del manto stradale! Ma dico, l’avete
vista la buca che c’è all’angolo con via Cattani? La buca, di
notevoli dimensioni e profondità è stata ricoperta di ghiaia.
Risultato? Sassi sparsi ovunque e un dislivello pericolosissimo! Qualcuno rattoppi il buco con dell’asfalto!

Vie Medaglie d’oro regala in
questi ultimi tempi. Dopo avervi
inviato le immagini dei cestini
colmi di spazzatura la scorsa
settimana, questa volta vi
mando l’immagine di un bel
materasso singolo abbandonato
accanto alla campana del vetro
e al bidone della plastica. Senza
sforzo questi incivili avrebbero
potuto lasciarlo davanti al
cancello di casa dopo aver
richiesto ad Aimag di andarlo a
prendere!

Dario

Carpi necessita di un cambio
di passo? Se sì, quale? Cosa si
aspettano, insomma, i carpigiani dall’Amministrazione che

verrà? Potete inviare i vostri
contributi di opinione a:
tempo@radiobruno.it
a cura di Jessica Bianchi

il Comune come attore sul
mercato della casa, puntando a
quello dell’usato da ristrutturare in modo intelligente
(e si torna al punto 1) e non
solo per creare alloggi sociali
(necessari come il pane) ma
per favorire forme di mercato
calmierato che consentano
ai giovani di sperimentare la
propria autonomia e, per chi lo
vuole, creare nuove famiglie,
influenzando così anche il
mercato dei privati, oggi fortemente speculativo.
Territorio
Voterei il sindaco che mi garantisse, con l’adozione di un
nuovo piano urbano, la rimessa in discussione di tutte quelle
aree non ancora cementificate
previste dal vecchio PRG, che
prevede ancora la possibilità
di edificare centinaia di ettari.
Uno scempio che, per tornare
alla questione dei cambiamenti climatici, non possiamo
più permetterci, considerato il
contributo che ogni ettaro di
suolo non cementificato può
dare per compensare le nostre
emissioni e i rischi idrogeologici derivanti dall’edificazione
sconsiderata a cui abbiamo
assistito in questi anni.
Sicurezza
Voterei il sindaco che ha il coraggio di dire che il tema della
“sicurezza” non si risolverà mai

aumentando all’infinito le forze
di polizia e le videocamere (che
non nego siano necessarie
seppure in misura ragionevole),
bensì promuovendo la coesione sociale e il senso civico
di carpigiani nuovi e vecchi (e
questo non si può fare con le
manganellate).
Ospedale e sanità
Infine, voterei il sindaco che
anziché proporre di utilizzare
un centinaio di milioni per
costruire un nuovo ospedale
in aperta campagna (con ulteriore consumo di territorio),
capisse che si può ripartire da
una ristrutturazione modulare
dell’esistente, interrando il
parcheggio e costruendoci
sopra e, in seguito, riedificando
alcuni dei corpi attuali e sviluppandoli verso l’alto.
Detto ciò, non dimentichiamo
che oltre a problemi di carattere strutturale, uno dei grandi
drammi della nostra sanità è
la mancanza di personale, sia
nella diagnostica che nella
cura: servono persone oltre a
(e forse più) dei mattoni.
Visto come si profila il dibattito
politico fra i quattro candidati
sindaco, dubito che temi di
questa portata faranno parte
del programma di uno di loro.
Chissà se almeno uno su
quattro mi stupirà e proverà ad
avvicinarvisi.

AAA cercasi cestino libero
Spettabile Redazione, nei giorni scorsi ho portato a
passeggio il mio cane nel Parco della Resistenza. Per
l’ennesima volta, dopo aver raccolto le deiezioni del mio
amico quadrupede e messe nell’apposito sacchetto mi sono
avvicinata al primo cestino per potermene disfare. La
ricerca di un cestino libero però non è stata un’impresa
semplice. A un certo punto mi è pure venuto da ridere!
Erano tutti occupati da sacchetti di immondizia che sporgevano e io non riuscivo a gettare il pacchetto con le feci del
mio cane! Dopo qualche tentativo ci sono riuscita ma è
davvero una situazione vergognosa!
Lettera Firmata

Lettera Firmata

Spettacolo
in via Remesina
Nei pressi
della Chiesa di
San Giuseppe ai
miei occhi si
è offerto questo
triste spettacolo.
Franca

6

mercoledì 10 aprile 2019

anno XX - n. 13

• Edizione di Carpi •

il gruppo Carpi verso la Cop 25 è pronto per
affrontare la sfida del cambiamento climatico
e della sostenibilità. l’intera città è invitata a
contribuire domenica 14 aprile

Diventa attore del cambiamento!
Sono giovani e adulti
carpigiani con una
formazione umanistica
oppure più tecnica da
ingegneri ambientali e
condividono il desiderio di
“concretizzare qualcosa per
la città nell’ambito del
cambiamento climatico”: il
gruppo Carpi verso la Cop
25 è pronto per affrontare la
sfida e invita l’intera città a
contribuire. In Cile si terrà
nel novembre del 2019 la
Conferenza delle parti (Cop)
denominata Cop 25 con lo
scopo di determinare come
si raggiungeranno gli
obiettivi che sono stati
assunti nel 2015 nell’ambito
dell’Accordo di Parigi,
quando si è stabilito di fare il
possibile per mantenere
l’aumento della temperatura

d’azione per l’energia
sostenibile del Comune di
Carpi: redatto nel 2014,
disegnava gli scenari fino al
2020 prevedendo una serie di
azioni per una comunità
sostenibile. “Il documento di
riferimento oggi – spiegano –
è l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenbile: un
programma d’azione
sottoscritto nel settembre
2015 dai governi dei 193
Paesi membri dell’Onu”.
Partire dalla conoscenza e
dalle informazioni è il primo
passo. “Vorremmo provare a
rendere Carpi un laboratorio
di sostenibilità a 360 gradi. Ma
non possiamo certo farlo da
soli!”. Per questo tutti i cittadini
sono invitati domenica 14
aprile al workshop “Diventa
attore del cambiamento!”

a ciò che è stato fatto in
questi anni e a come è stata
monitorata la riduzione
della CO2 nella nostra città.
2. immaginare, attraverso
la condivisione e il dialogo
all’interno di piccoli gruppi,
nuove idee di sostenibilità e
nuove proposte per rendere
il processo di transizione
ecologica.
3. redigere un breve documento programmatico da
sottoporre a tutte le forze
politiche, che sottolinei
per ciascun ambito quelli
che riteniamo essere gli
interventi più urgenti che la
nuova amministrazione comunale, indipendentemente dal colore politico che
assumerà, dovrà mettere in
atto nei prossimi mesi. “Per
partecipare non è neces-

globale molto al di sotto dei
due gradi centigradi e il più
vicino possibile a 1,5 gradi.
Cosa possiamo fare nel
contesto locale? È la
provocazione del gruppo di
lavoro Carpi verso la Cop 25.
Il primo obiettivo è quello di
aggiornare al 2030 il Piano

presso la Casa del Volontariato in via Peruzzi 22 alle 16.30:
l’ingresso è gratuito e aperto a
tutti!
Tre le fasi del workshop domenicale suddiviso in tavoli (Edifici e illuminazione pubblica;
Trasporti; Acquisti verdi…):
1. informarsi insieme riguardo

sario essere ingegneri, né
scienziati o esperti di clima,
ma semplicemente se stessi,
ovvero abitanti di Carpi, con
una propria idea della Carpi
futura e in particolare di
quella del 2030” concludono i membri del gruppo
Carpi verso la Cop 25.

• Edizione di Carpi •

Fridays for future, il movimento contro i cambiamenti
climatici per spronare i Governi a trovare delle soluzioni, si
ritroverà a Carpi venerdì 12 aprile alle 18.30 sul pronao del
Teatro Comunale e così farà ogni venerdì fino al 24 maggio
quando ci sarà la grande manifestazione con corteo a partire
da piazza Garibaldi per rivivere l’onda verde

In piazza ogni venerdì per chiedere la
rivoluzione verde

È di nuovo sceso in piazza il Fridays For Future Carpi
venerdì 5 aprile alle 18.30 sul pronao del Teatro Comunale
per mantenere alta l’attenzione anche nella nostra città sulla
grave crisi climatica del nostro Pianeta. Non c’erano le
centinaia di persone della grande manifestazione di venerdì
15 marzo ma “non importa se siamo pochi o tanti” afferma
Cecilia Guaitoli perché l’importante “è esserci”. Ci tengono a
ribadire l’importanza di incontrarsi, parlarsi e rendersi visibili
che siano poche decine o in centinaia perché Greta, da sola,
si è seduta davanti al Parlamento fino a quando qualcuno
non si è fermato a parlare.
“Siamo felici di annunciare che il 19 aprile, Greta Thunberg,
che ha promosso e diffuso i Fridays For Future dalla sua
Svezia, sarà presente a Roma per partecipare al consueto
appuntamento settimanale in Piazza del Popolo”. Annunciano i ragazzi e le ragazze del Fridays For Future di Carpi.
Il microfono passa di mano in mano e i presenti prendono la
parola per ribadire che non solo è importante manifestare,
ma anche informarsi: vengono consigliati alcuni libri e siti
per approfondire ed elaborare riflessioni che possano essere
utili a trovare soluzioni per mettere in pratica i cambiamenti

perché “non c’è bisogno di continuare a discutere di ciò che
è dato per assodato dalla scienza: è il momento di mettere in
campo azioni utili a invertire la rotta”.
“Come cittadini – ribadisce Aldo Arbore – abbiamo il dovere
di informarci e capire cosa possiamo fare. Come consumatori possiamo influire con le nostre scelte quotidiane su coloro
che producono le merci. Occorre agire subito perché come
dice uno degli slogan dei Fridays For Future, No planet B: non
esiste un pianeta B né un piano B.
Ed è Tiberio che avanza la prima proposta: andare meno in
macchina! Ma sono tanti i piccoli gesti da cui partire: produrre meno rifiuti, preferire prodotti senza imballaggi, limitarsi
al necessario.
A causa della persistente siccità sono i fiumi a mostrarci
quello che hanno in grembo: tanta, troppa plastica.
Fridays for future, il movimento contro i cambiamenti
climatici per spronare i Governi a trovare delle soluzioni, si
ritroverà a Carpi venerdì 12 aprile alle 18.30 sul pronao del
Teatro Comunale e così farà ogni venerdì fino al 24 maggio
quando ci sarà la grande manifestazione con corteo a partire
da piazza Garibaldi per rivivere l’onda verde.

mercoledì 10 aprile 2019

anno XX - n. 13

7

MARCO MARCHI, FONDATORE E PRESIDENTE DI LIU JO, HA INCONTRATO TRE CLASSI DEL LICEO FANTI PER RACCONTARE LA SUA STORIA:
“HO RICEVUTO TANTO DALLA MIA CITTÀ ED È ARRIVATO IL MOMENTO DI RESTITUIRE POSITIVITÀ E OTTIMISMO, SOPRATTUTTO AI GIOVANI
CHE SI AFFACCIANO SUL MONDO DEL LAVORO”.

“Uscite dalla vostra zona di comfort”

Uscire dalla propria
comfort zone ed esplorare se
stessi per riconoscere il
proprio talento e spingerlo
verso scelte non scontate.
Essere umili, perché l’umiltà, a
differenza dell’arroganza, è un
ponte verso gli altri e una
spinta verso la crescita
personale.
Contaminarsi con altre professionalità, idee e culture perché
rimanere chiusi in se stessi
non conduce a nulla e, di certo, non porta al successo. Valorizzare le proprie radici per
ricordarsi da dove si è partiti e
perché essere italiani all’estero
è un valore già di per sé. Sono
questi i pilastri su cui Marco
Marchi, fondatore e amministratore unico di Liu Jo, ha
posto le basi della sua azienda, fondata a Carpi nel 1995,
insieme al fratello Vannis, e
arrivata ad affermarsi in breve
tempo in tutto il mondo. Valori
che ha voluto trasmettere agli
studenti del Liceo M. Fanti,
lo scorso 5 aprile nell’ambito del progetto di Tam Tam
Radio: la prima radio scolastica
ideata e curata dalla classe 3V
che intervista personalità di
spicco del tessuto economico
locale. Marchi, perfettamente
a suo agio con gli studenti, ha
raccontato la sua storia incoraggiando i ragazzi a trarre dai

Marco Marchi tra gli studenti del Liceo Fanti

propri periodi di crisi la miccia
per reagire, proprio come
fece lui alla loro età, quando,
rimasto orfano di madre, sentì
l’esigenza di conquistarsi uno
spazio nel mondo. “Il mio non
era desiderio di denaro ma di
successo e gratificazione personale”. Partì coraggiosamente
a 23 anni con un piccolo
laboratorio di produzione artigianale per l’ingrosso, ma fu
la svolta del Wto nel 1995, e la
caduta delle barriere doganali
nei confronti della Cina e di

altri paesi emergenti, a porre
definitivamente le basi per la
nascita del brand Liu Jo.
Marchi intuisce che non
c’è futuro per il conto terzi
nell’abbigliamento e che la
sola garanzia di mantenersi
a galla è chiamarsi fuori dalla
prevedibile concorrenza al
ribasso sui prezzi, e decide
di convertirsi alla politica
di marchio, incastonata nel
nome Liu Jo, a cui accompagna sin da subito una forte
strategia di comunicazione.

“Bisogna avere un’identità
ben precisa per difendersi
dalla sfrenata competitività
del settore e comunicarla al
meglio - ha spiegato Marchi perché il consumatore si senta
appagato dall’acquistare e
indossare un capo del brand. E
poi, una scelta fondamentale
che ho fatto è stata quella
del segmento di mercato,
abbandonando quello del
fast fashion senza lasciarmi
sedurre da quello del luxury,
per incanalarmi nel segmento
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del premium-price. In questo
modo riuscii a inserirmi con la
mia prima collezione nei negozi di fascia medio-alta, con
prezzi molto concorrenziali e
da lì iniziò la scalata”.
Marchi ha ripercorso tutte
le tappe fondamentali di Liu
Jo, dall’apertura del primo
store monomarca nel 1998 a
Forte dei Marmi, passando per
l’apertura ai mercati esteri tra
il 2009 e il 2010, ricordando
la scelta innovativa di fare
pubblicità in Tv nel 2008 con i

famosi jeans bottom up. Senza
dimenticare la consacrazione
a livello internazionale con il
reclutamento come testimonial della super top-model
Kate Moss nel 2011. Da allora
il mondo ha continuato a
cambiare e a evolversi con
l’espansione di Internet e dei
Social Network che hanno
portato il brand a introdurre
l’e-commerce e a investire sugli influencer, permettendo un
rapporto più diretto e intimo
con il consumatore. Oggi Liu
Jo continua a guardare al futuro con positività e coraggio, lo
stesso atteggiamento che ha
sempre animato Marchi nella
sua attività imprenditoriale
e che spera di trasmettere ai
giovani: “per noi, che abbiamo
in azienda un’età media di
38 anni, avere a che fare con
i giovani significa aprirci alle
idee e alla forza del cambiamento. Non lasciatevi abbattere dal clima di pessimismo
generale, ma abbiate fiducia
in voi stessi, perché ciascuno
di voi ha un talento e deve
solo saperlo riconoscere e
farlo fruttare. Gestite il vostro
tempo e il vostro lavoro
uscendo dalla comfort zone
e non lasciatevi scoraggiare
da chi vi dice che non potete
farcela”.
Chiara Sorrentino

Laboratorio creativo
di Pasqua per i bambini e
golosi ovetti di cioccolato
in regalo!
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torneo di scacchi rivolto a genitori,
nonni e ragazzi alle collodi

Metti una sera a scacchi
Una scuola del fare,
capace di allenare competenze
importanti nei più giovani,
come imparare a imparare,
rispettare le consegne,
comunicare, esercitare il
pensiero critico… grazie a una
didattica che si ispira ad alcune
tecniche del Project Management: un modello per
l’ideazione e la realizzazione di
progetti che ha come obiettivo
non tanto il prodotto, quanto il
processo attraverso il quale lo
si realizza, dall’ideazione alla
pianificazione, all’esecuzione.
“Un modo per mettere in
correlazione tutte le competenze che devono acquisire i
ragazzi è sicuramente quello di
proporre loro il cosiddetto
compito autentico o di realtà,
ovvero un problema complesso e aperto, affrontato insieme,
divisi a gruppi, - spiega la
docente Rossella Cestari della
Scuola Primaria Collodi
- attraverso lo sviluppo di una
ricerca o un progetto, in grado
di accertare la padronanza di
un certo numero di conoscenze e abilità. Un compito
stimolante e mai scontato che
richiede anche innovazione e
fantasia”. Dopo la positiva
esperienza del Torneo di dama
dello scorso anno, “la curiosità
degli allievi di approfondire altri
giochi con la scacchiera, in
particolare quello degli scacchi,
ha motivato la scelta di
implementare un progetto
specifico”, sorride Rossella.
Uno strumento educativo dal
carattere innovativo, capace di
favorire la riuscita scolastica, la
capacità di affrontare problemi
complessi, rafforzando i rapporti interpersonali e dunque
facilitando integrazione e
inclusione. Metti una sera a

scacchi è il titolo del torneo rivolto a genitori, nonni e ragazzi
del quartiere, organizzato il 12
aprile, dalle 20,15 alle 22,15,
tra le mura delle Collodi. “La
Classe 5A - prosegue Rossella
Cestari - ha pensato a tutto,
organizzando l’evento dalla A
alla Z. Dallo studio di fattibilità
alla stesura delle regole del
gioco da distribuire ai partecipanti, alla costruzione delle
scacchiere e degli scacchi. Dalla pubblicizzazione dell’evento
all’organizzazione del torneo
rivolto a principianti, intermedi
ed esperti, dalla quota di iscrizione (5 euro) ai premi”. E se
durante il combattuto torneo
vi venisse un languorino, non
preoccupatevi, perché i ragazzi
hanno proprio pensato a tutto
e allestiranno un rinfresco con
torte, bibite e pasticcini…. L’intero ricavato delle due serate
poi sarà devoluto alla scuola
per acquistare sussidi didattici.
“Lo scopo - conclude la professoressa Cestari - è quello
di promuovere cittadinanza
attiva e inclusione sociale
all’interno di un momento
ludico e piacevole”. Un modo
per aprire le Collodi alla città e
unire così grandi e piccini tra i
banchi di scuola.

L’Itis Vinci ha ricordato Alberto Prandi, scomparso due anni fa, dedicandogli
un emozionante momento di poesia alla presenza di parenti e amici e una targa

In ricordo del professore poeta
“Questa non è una
commemorazione, bensì un
piccolo momento di poesia.
Ricordarlo così, attraverso i suoi
versi, ne son certo, gli sarebbe
piaciuto”. Così il professor
Claudio Ansaloni ha dato il via
a una emozionante cerimonia
tenutasi, lo scorso 3 aprile, tra
le mura dell’Itis Leonardo da
Vinci dove, il poeta carpigiano
Alberto Prandi, scomparso
prematuramente due anni fa,
ha speso larga parte della sua
vita di insegnante. In tanti sono
accorsi per
ricordare
l’amico perduto
troppo presto e
per godere
della “bellezza
delle sue
parole, in un
momento in cui
c’è tanto
bisogno di
poesia”, ha sorriso Ansaloni.
Tra i presenti anche Alberto Bertoni, poeta, critico e
docente di Letteratura italiana
contemporanea all’Università
di Bologna: “In quanto esseri
umani tutti proviamo emozioni
e sentimenti ma la capacità di

Bertoni e Gambaiani

trasferirli in poesia è un dono
raro. Di pochi. Alberto era, anzi
è, tra quei pochi e le sue parole,
come quelle di tutti i veri poeti,
continueranno a riecheggiare
nel tempo”. Pieno di pudore
nei confronti dei suoi scritti,
Alberto Prandi, complice un
buon bicchier di vino, “leggeva
i suoi versi perlopiù durante le
ottime cene che preparava per
noi amici”, ricorda Bertoni.
Ed è proprio all’amico scomparso che Bertoni dedica la
poesia Di qua o di là?:

età, pubblicato postumo, Francesco Guccini dedica al cugino
e amico una Elegia di grande
bellezza: Il tempo è passato su
noi, viaggiatori instancabili di
libri… Alberto, cugino, amico,
innalzo ancora quel bottiglione
e brindo a te, ai tuoi sogni, ai tuoi
amori pudichi, a te, cittadino
di Carpi e del mondo, e alle tue
poesie. Poesie e aneddoti.
Storie che hanno commosso e
strappato una risata ai presenti,
tra cui il figlio Alessandro
Prandi, insieme alla moglie

Fammi un inferno dove ogni tanto si rida, si beva un bicchiere…
Dopo, mi darai anche una stanza senza scarafaggi, con almeno
due poltrone, un tavolino, alcuni
libri, una finestra per guardare il
mondo e tutti i modi possibili per
calarmi nella parte del tipo difficile ogni dopopranzo, mi venga
casomai il bisogno di pisciare un
commento, una chiacchierata o
anche solo un pianto…
A leggere versi d’amore di
Prandi è anche Nicola, uno studente di quinta Chimica: “non
ho mai conosciuto il professore
ma le sue poesie mi hanno
toccato dentro”, racconta.
Nel libro di Prandi, La perduta

Laura e alla loro piccola Ilaria,
e al fratello di Alberto, Giorgio
Prandi.
E dopo le parole, Alessandro
ha scoperto la targa dedicata
al padre, affissa in prossimità
dell’ingresso del Vinci, realizzata grazie al contributo di tanti
colleghi. Una targa che, come
spiega la professoressa Vanda
Gambaiani, è un doppio tributo: “tra queste mura abbiamo
trascorso la nostra vita. Questa
è una grande famiglia, qui si
sono incrociate strade, si sono
intrecciate storie, amicizie,
affetti. Dolori. Sulla targa
sono incisi i versi de I noceti di
Fanano, scritti da Alberto per

mio fratello, Alfredo, anch’egli
professore dell’Itis scomparso
davvero troppo presto. Una
poesia con dedica che risuona
come un atto di adozione”.
Adesso che in altra forma misuri
i tempi e le distanze conosciute e
ad altre geografie, libero, lasci il
tuo improbabile futuro, il vento
cammina con i tuoi passi tra i
noceti di Fanano… Rimane nel
silenzio dei giorni, debole, un fiato, un soffio, quasi la voce antica
della terra, quella che cercavi
annaspando l’aria, quella che
non vuole differenze, là su, nel
campo, tra la scia delle lumache
e quella delle stelle.
Un omaggio che le due docenti di italiano del Vinci, Simona
Montorsi e Laura Benzoni,
hanno voluto includere nella
loro antologia per ragazzi peraltro già adottata da numerosi
istituti, “per il suo valore letterario e per il legame affettivo che
ci unisce ai colleghi”, spiega
Laura Benzoni. E dopo le parole
spazio a un brindisi.
Ovunque tu sia, Alberto, ti
auguriamo la compagnia di
buone vendemmie e buoni
libri.
Jessica Bianchi

Selezionato tra le numerose scuole della regione partecipanti al concorso Voci oltre la rete, l’Itis Leonardo Da Vinci ha
dato la possibilità ad alcuni studenti di terza di calarsi nei panni di speaker radiofonici per un giorno

Un bacio, contro omofobia ed emarginazione

Un film sull’adolescenza. Sulle prime volte. Sulla
ricerca della felicità. Un Bacio,
pellicola firmata da Ivan
Cotroneo, è questo e molto
altro ancora. Un film che parla
di bullismo e omofobia. I tre
protagonisti, Lorenzo, Blu e
Antonio, hanno molte cose in
comune: hanno sedici anni,
frequentano la stessa classe di
un liceo in una piccola città del
nord est, hanno ciascuno una
famiglia che li ama. E tutti e tre,
anche se per motivi differenti,
finiscono col venire isolati
dagli altri compagni. La loro
amicizia li aiuta a resistere, fino
a quando le meccaniche
dell’attrazione e la paura del
giudizio altrui non li colgono
impreparati. Ed è proprio con
questo film che l’Istituto
tecnico Leonardo Da Vinci ha
partecipato al concorso Voci
oltre la rete - organizzato

• Edizione di Carpi •

dall’Ufficio Scolastico
Regionale dell’Emila
Romagna e dal CTS di
Ozzano dell’Emilia - che
prevedeva la realizzazione di
una trasmissione radiofonica,
nell’ambito dell’iniziativa
regionale Non restiamo a
guardare - Alunni, docenti e
genitori contro il bullismo e il
cyberbullismo, durante la quale
i ragazzi dovevano affrontare
argomenti come l’identità, la
sicurezza e la reputazione
online e il rispetto delle
differenze, attraverso un film o
un libro. Selezionato tra le
numerose scuole della regione
partecipanti, il Vinci ha
scommesso per questa bella e
insolita avventura sui peer
educator delle classi terze:
Fabio Aguzzoli, Elena
Monaco, Alessandro
Mambrini e Barbolini
Riccardo, con la collaborazio-

ne di Pablo Liendo, Tommaso
Righi, Francesco Vanzini e
Federico Mazzali.
“Nonostante i timori iniziali i
ragazzi sono stati davvero bravissimi. Si sono calati nella parte, vestendo con naturalezza i
panni di speaker radiofonici,
e qualcuno di loro ha persino
scoperto di avere un vero talento”, sorride la professoressa

Dina Laurito che ha seguito
gli studenti, coadiuvata dalle
docenti Giovanna Fontana e
Giuseppina Lepera. “Un’esperienza del tutto nuova ed entusiasmante per loro attraverso
la quale hanno affrontato le
tematiche dell’omosessualità, dell’emarginazione e del
bullismo. Prima della registrazione della puntata, avvenuta

tra le mura del Vinci e durata
trenta minuti, i ragazzi hanno
scritto una sceneggiatura per
mettere in luce le parti salienti
del film. I dialoghi e i passaggi
che li hanno maggiormente
colpiti, le scene che meglio
esprimevano i concetti sui
quali volevano concentrarsi.
Dopo varie bozze - prosegue
Dina Laurito - sono riusciti a
mercoledì 10 aprile 2019

scrivere un testo forte, efficace.
Un bacio è la testimonianza di
una bella e fuggevole età di
passaggio e offre uno spaccato
intenso degli adolescenti di
oggi e i nostri ragazzi ci si sono
ritrovati”. Ma ogni trasmissione radiofonica che si rispetti
è fatta sì di parole ma anche
di musica: “al parlato hanno
unito spezzoni di dialoghi
e alcuni brani musicali. Da
Hurst di Mika, peraltro parte
della colonna sonora del film,
a Guerriero di Marco Mengoni,
da Vietato morire di Ermal
Meta a Shallow di Lady Gaga
e Bradley Cooper. Ascoltarli
- conclude la professoressa
Laurito - è stata davvero una
straordinaria emozione”.
Il podcast della puntata sarà
pubblicato sul sito del cyberbullismo dell’Ufficio Scolastico
Regionale dell’Emila Romagna.
J.B.
anno XX - n. 13
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Il bisogno, si sa, aguzza
l’ingegno e da una necessità
possono prendere forma
nuove idee. “Tre anni fa a mia
figlia è stata diagnosticata la
celiachia, malattia che ha
ereditato da me”, racconta la
carpigiana Cinzia Calzati. Una
vita, quella del celiaco, non
sempre facile. “Mi sono accorta
che a Carpi non esisteva un
luogo nel quale potersi sedere
e mangiare qualcosa in piena
sicurezza, senza il timore di
consumare cibi freschi
contaminati e allora mi son
detta, perché non aprirne
uno?”. Dopo mesi di ricerca,
Cinzia, in Rete, si è imbattuta
nel franchising Le bontà italiane
gluten free, ad oggi presente
soltanto in Lombardia, ed è
scattata la scintilla. “Un marchio
che fa di qualità e bontà un
imperativo. Conquistata mi
sono messa alla ricerca di un
locale e ora la mia avventura è
cominciata”. Dopo quindici
anni trascorsi tra bar e cucina,
“finalmente mi dedicherò a
un’attività tutta mia e lo farò
con l’aiuto della mia famiglia, a
partire da mio marito Andrea”.
Mamma di tre figli, Cinzia non
nasconde il proprio entusiasmo, “qui, in via Fratelli Cairoli,
33 (angolo via Lama) le
persone celiache - e non solo
- potranno finalmente trovare
un bar dove gustare una
colazione, una pausa pranzo,
una merenda o un aperitivo
completamente gluten free. I
prodotti, dal dolce al salato,
sono rigorosamente preparati
a mano con materie freschissime e di qualità”. Accanto a
brioches, focacce e pizzette,
Cinzia si diletterà anche nella
preparazione di dolci più
elaborati e semifreddi per
rendere speciali compleanni e

“Mi sono accorta che a Carpi non esisteva un luogo nel quale potersi sedere e mangiare
qualcosa in piena sicurezza, senza il timore di consumare cibi freschi contaminati”. La carpigiana
Cinzia Calzati, celiaca, ha aperto in via Fratelli Cairoli, 33 Le bontà italiane gluten free

Un bar a misura di celiaco
Cinzia Calzati e
il marito Andrea
Bocchi

altre occasioni: “il mio obiettivo
è quello di offrire alla nostra
città un servizio di panetteria,
pasticceria e ristorazione che
prima non c’era. Un angolo di
tranquillità nel quale i celiaci

Si è chiusa la 2^ edizione di
Foodamentale, rassegna sulla sana
alimentazione, organizzata da Amici
del Fegato e Farmacia della Speranza

Foodamentale segna
il tutto esaurito
Si è chiusa la seconda edizione di Foodamentale,
rassegna cinematografica sulla sana alimentazione,
organizzata dall’associazione Amici del Fegato e dalla
Farmacia della Speranza. “L’auspicio - commentano gli
organizzatori - è che la manifestazione possa diventare un
appuntamento fisso dell’anno, per offrire così ai cittadini dei
preziosi punti di riferimento relativamente a una sana
alimentazione e a stili di vita sostenibili”. Al termine delle
proiezione dei tre film in rassegna - Miracolo a Milano, Un
Equilibrio Delicato e Foodrelovution, ottimamente introdotti
dal critico cinematografico Dario D’Incerti - in un Auditorium Loria sempre gremito, medici e nutrizioniste hanno
commentato le pellicole e offerto consigli per evitare lo
spreco alimentare, mettere nel proprio carrello della spesa i
giusti prodotti e insistendo sull’importanza di una dieta
sana ed equilibrata. Argomenti che hanno creato un
dibattito avvincente, in alcuni momenti frizzante e vivace,
in cui si sono contrapposti diversi punti di vista. Apprezzati
a partecipati anche gli eventi collaterali come la mostra
fotografica dedicata allo spreco alimentare, la visita
all’azienda biodinamica e, infine il pranzo degli Amici del
fegato. “Il prossimo anno - assicura Vitor Chiessi, della
Farmacia della Speranza, nonché ideatore del format - la
formula sarà la stessa: proiezione di un film seguito da un
dibattito con gli esperti. Vi aspettiamo numerosi”.

• Edizione di Carpi •

possono sedersi in qualsiasi
ora della giornata e assaporare
prodotti salutari a loro misura”.
E mentre mamma e papà
gustano cornetto e cappuccino o fanno la spesa, i bimbi

potranno giocare in un’area a
loro dedicata, attrezzata con
giochi e colori. “All’interno del
bar poi - prosegue Cinzia - vi è
anche uno shop con alcuni
prodotti confezionati privi di

glutine acquistabili con i buoni
elargiti dall’Azienda sanitaria
locale ai celiaci”. Un locale che
mancava e che, di certo,
risponderà a un bisogno
crescente. “Se io e mia figlia

non fossimo state celiache non
ci avrei mai pensato ma credo
che reinventarsi sia una sfida
affascinante, noi siamo pronti”,
sorride Cinzia.
Jessica Bianchi

Caseifici Aperti: un week-end alla scoperta del Parmigiano Reggiano DOP:
sabato 13 e domenica 14 aprile eventi, visite guidate e degustazioni in oltre
50 caseifici tra Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova

Sua maestà il Re dei Formaggi
Il Consorzio del
Parmigiano Reggiano invita
tutti gli appassionati del Re dei
Formaggi all’edizione
primaverile di Caseifici Aperti
che si terrà sabato 13 e
domenica 14 aprile. Un viaggio
alla scoperta della DOP
italiana più seguita sui social
- dati Rapporto Ismea-Qualivita 2018 – con visite alla
produzione e tante attività per
adulti, famiglie e bambini.
Saranno oltre 50 i produttori
che apriranno le porte dei
propri caseifici per permettere
ai visitatori di assistere alla
nascita del Parmigiano
Reggiano e passeggiare nei
suggestivi magazzini di
stagionatura. Un autentico
viaggio nel tempo alla
scoperta del metodo di
lavorazione artigianale,
rimasto pressoché immutato
da oltre nove secoli.
Partecipare a Caseifici Aperti
è semplicissimo grazie al sito

web www.parmigianoreggiano.it. Accedendo all’apposita
sezione, in pochi click sarà
presto possibile consultare
la lista dei caseifici aderenti,
verificare orari di apertura ed
eventi proposti. Gli appassionati troveranno inoltre tanti
suggerimenti per organizzare
il proprio soggiorno nella zona

d’origine tra le province Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna e Mantova.
Caseifici Aperti è un’occasione
unica anche per esplorare
la biodiversità della DOP.
Questione, innanzitutto, di
stagionatura: quella minima
è di 12 mesi, ma è intorno
ai 24 mesi che il Parmigiano
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Reggiano raggiunge la maturazione adatta a esprimere le
caratteristiche tipiche. Può
stagionare anche oltre, fino
a 36 o 48 mesi o più ancora,
manifestando aromi e profumi
inesplorati. Un altro elemento
di biodiversità del Parmigiano
Reggiano è legato alle diverse
razze di vacca da cui proviene
il suo latte: bianca modenese
(presidio Slow Food), rossa
reggiana, bruna alpina e frisona
italiana. Ognuna con il proprio
latte e le proprie specificità
che fanno del Parmigiano
Reggiano il Re dei Formaggi a
tavola ma anche un ingrediente estremamente versatile in
cucina. In concomitanza con
Caseifici Aperti, il Consorzio
del Parmigiano Reggiano aprirà
i cancelli a tutti coloro che
vorranno visitare lo storico casellino, degustare il Parmigiano
Reggiano e fare un viaggio del
tempo grazie alla mostra degli
attrezzi storici.
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Parco Lama non è un semplice parco urbano ma “uno sfogo di felicità”,
l’idea di un nuovo modo della comunità di stare insieme per soddisfare
il bisogno di riposo, di relazione tra persone, di benessere, di comodità,
di bellezza. Così lo hanno immaginato i cittadini, che hanno partecipato
ai focus group. Le prime progettualità possono aspirare a tanto?

Parco Lama resta lontano
da come lo immaginano i cittadini
È stata definita la sfida
dei prossimi anni e sabato 6
aprile in Sala Loria non sono
mancate le suggestioni che la
prossima amministrazione
potrà tradurre in scelte
strategiche: Parco Lama non è
un semplice parco urbano ma
“uno sfogo di felicità”, l’idea di
un nuovo modo della
comunità di stare insieme per
soddisfare il bisogno di riposo,
di relazione tra persone, di
benessere, di comodità, di
bellezza. Così lo hanno
immaginato i cittadini, che
hanno partecipato ai focus
group ma le due proposte che
per ora sono sul tavolo
restano entrambe distanti
dall’idea di un parco da vivere,
in cui le persone possano
ritrovarsi per un pic nic, per
svolgere attività sportiva, per
riposarsi, “simile a Parco
Sigurtà”. Se, come ha sottolineato il sociologo Vittorio
Martinelli, è indispensabile
che questo spazio possa
essere riconosciuto emotivamente con il cuore per
diventare luogo dell’identità
dei carpigiani, le prime
progettualità possono
aspirare a tanto?
Si iniziò a parlare di Parco
Lama nel 2009 e in questi dieci anni sono state compiute
scelte urbanistiche che hanno
condizionato la realizzazione
del grande canocchiale verde:
dall’argine della Lama attraverso i campi oggi si vedono
le absidi del Duomo, la Sagra,
la Carpi storica.

12

Progetto dell’Associazione
Parco Lama

La possibilità di edificare
sull’intera area 1, già prevista
dal Piano regolatore del 2000,
si è concretizzata con l’approvazione in consiglio comunale
nel 2013 del piano particolareggiato che consentirà ai
soggetti attuatori di costruire
450 appartamenti su 147mila
metri quadrati. Per metà,
verranno ceduti al Comune,
in base al sistema di perequazione, per diventare verde
pubblico (70mila mq).
Diversamente, per le edificabilità su via Corbolani, la
variante approvata nel 2013
consentirebbe di trasferire i volumi in via Tre Ponti
ma l’amministrazione sta
valutando la possibilità di
evitare di consumare ulteriore
suolo verde individuando
uno spazio urbanizzato prima
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che scada il termine fissato
al 2020. In nome di Parco
Lama, si è invece rinunciato
ad asfaltare e a prolungare via
Corbolani tra via Due Ponti e
via Tre Ponti: la strada resterà
come è adesso.
Infine, il Consiglio comunale
ha approvato il piano per
il recupero dell’area dell’Ex
Consorzio Agrario, l’edificio, oggi abbandonato, al
di là dei binari, ricompreso
nell’area 1: in una porzione
verrebbero realizzati alloggi
di edilizia residenziale mentre
un’altra porzione sarebbe
legata agli sviluppi di Parco
Lama. Per Maurizio Marinelli
dell’Associazione Parco Lama
“potrebbe diventare sede di
corsi universitari o di formazione relativi all’agricoltura e
altre funzioni che beneficino
dell’integrazione tra il centro
storico e la campagna”, mentre l’assessore Simone Tosi ha
parlato più genericamente di
“servizi, ristorante, palestra” e
del prolungamento del sottopasso ferroviario per ricucire
quella parte della città.
Per l’associazione Parco
Lama, nata da quel Comitato
di cittadini che ha raccolto
6mila firme a sostegno del
progetto, l’idea è quella di un
parco agricolo da un milione e
200mila metri quadrati dall’Oltreferrovia fino al Cavo Lama:
l’area 1 a ridosso della città, di
250mila metri quadrati, pre-

vede che i 450 appartamenti
da edificare siano addossati
ai due lati, che l’Ex Consorzio Agrario possa essere al
servizio di Parco Lama, per
riservare il verde restante a
bosco con semplici percorsi
di attraversamento su strade
bianche (senza panchine o
lampioni).
L’area 2 di 250mila mq è definita area agricola periurbana
e non deve essere invasiva per
chi abita nella prima fascia.
L’area 3 da via Cavata in poi
per altri 500mila metri quadrati è definita zona agricola a vocazione storico paesaggistica.
In sostanza, per l’associazione
di cittadini Parco Lama è il
parco agricolo che ricollega la
città abitata al suo paesaggio,
alla sua agricoltura e alla sua
produzione alimentare con un
bosco urbano nell’Oltreferrovia e la ristrutturazione dell’ex
Consorzio Agrario come sede
di attività legate all’agricoltura
e alla sostenibilità ambientale.
Chi convincerà gli agricoltori
a cambiare abbandonando
la coltura intensiva? Costruire percorsi pedonali molto
definiti potrà preservare il loro
lavoro? Si vieterà l’accesso
quando verranno effettuati
trattamenti insetticidi? Può
definirsi parco una porzione,
per quanto estesa, di terreni
agricoli?
L’altra proposta in campo è
quella del Carpi Golf e preve-

de la creazione di un parco
pubblico di 145mila metri
quadrati circa nell’area 1, punto di riferimento non solo per
il Golf: “per gli appassionati di
corsa potrà diventare il luogo
in cui correre in libertà e
sicurezza, per chi ama il verde
un terreno su cui fare germogliare e crescere le proprie
aspirazioni, per le associazioni
ambientaliste uno spazio in
cui educare i più giovani”.
L’invito di Andrea Gandolfi
del Carpi Golf è quello di
uscire dai luoghi comuni delle
banalità (il golf non è uno sport
oppure è un passatempo per
ricchi) per iniziare a concepire
un modo diverso di pensare il
verde. Eppure nei focus group
nonostante siano emerse 120
attività diverse da sviluppare
all’interno del Parco, tra cui

di presentazione di sabato 6
aprile proseguirà con il coinvolgimento della comunità:
ogni cittadino o associazione
avrà la possibilità, previa
apposita registrazione, di
interagire direttamente nel
processo partecipativo o
tramite la pubblicazione di
nuove proposte o idee, o
tramite la possibilità di inserire
commenti e considerazioni su
quelle già esistenti. All’amministrazione comunale –
rappresentata sabato 6 aprile
dal sindaco Alberto Bellelli e
dall’assessore Simone Tosi –
spetterà “il difficile compito di
mettere insieme gli interessi
degli della città, degli agricoltori che vogliono continuare a
fare il loro mestiere, dei privati
all’interno delle aree di espansione, senza che i cittadini
Progetto di Carpi Golf
nell’area 1

anche quella di una casa
armonica, non è stato citato il
campo da golf. Restano da definire meglio anche gli aspetti
della gestione, della sicurezza
e dei costi accennati nel progetto dell’associazione Parco
Lama e più definiti nel progetto di fattibilità di Carpi Golf
(https://www.comune.carpi.
mo.it/aree-tematiche/ambiente/10512-verde/aree-verdi-e-parchi/84689-percorso-partecipativo-parco-lama).
Il processo partecipativo
avviato dal Comune di Carpi
dopo l’assemblea pubblica

debbano sborsare un euro per
un esproprio o una multa”.
A richiamare tutti alla dura
realtà è stato l’architetto Giancarlo Martinelli
sottolineando l’emergenza
ambientale che è anche
conseguenza di una politica
di espansione della città. “Non
basta un ettaro di alberi per
riscattare il consumo di suolo
di cinquanta palazzine. Noi
oggi abbiamo problemi seri e
se non cominciamo a piantare
alberi ovunque domani sarà
già troppo tardi”.
Sara Gelli
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“Così come ti vuoi”. E’ il
cavallo di battaglia di Marco
Sorrentino, classe 1988, hair
stylist e consulente di stile,
che da circa un anno ha
aperto il suo salone in via
Aldo Moro Interna, 1. Non
solo parrucchiere e acconciatore per donne e uomini ma,
all’occorrenza, anche make-up
artist e consulente di stile.
Da anni collabora con stilisti
e organizzatori di eventi per
sfilate e set fotografici ed è
stato lui a progettare il design
del suo salone: un ambiente
moderno ed elegante, con
poltrone massaggianti e musica rilassante, per accompagnare al meglio le trasformazioni che avvengono al suo
interno.
Com’è cominciato il tuo percorso nel mondo dell’hair
styling?
“E’ iniziato subito dopo le
superiori durante le quali ho
studiato tutt’altro (elettronica), e mi è stato trasmesso da
mio padre Franco che, da oltre trent’anni, fa il barbiere. Da
piccolo lo osservavo nei suoi
movimenti sicuri ed esperti
e, quasi inconsapevolmente,
cresceva in me la voglia di fare
lo stesso. E’ stato lui a darmi la
spinta per partire dicendomi
che avrei dovuto impegnarmi,
perché non c’è spazio per
l’improvvisazione in questo
mestiere ma servono tanto
studio e passione. Così, subito dopo il diploma, mi sono
iscritto all’Accademia Nazionale Acconciatori Modena
frequentando i corsi per quattro anni, specializzandomi e

DA CIRCA UN ANNO MARCO SORRENTINO HA APERTO IL SUO SALONE DI HAIR STYLING E
CONSULENZA DI STILE PER UOMO E DONNA IN VIA ALDO MORO INTerna 1, DANDO FORMA
E COLORE AI DESIDERI DELLE PERSONE

Un look su misura per tutti
Marco Sorrentino

arrivando anche a insegnare.
Parallelamente ho iniziato a
lavorare come dipendente,
continuando a fare esperienza
e a mantenermi aggiornato
fino a quando ho maturato
la decisione di mettermi
in proprio. Sogno che si è
concretizzato nel gennaio del
2018 con l’apertura del mio
salone Marco Sorrentino, a
pochi passi dal negozio di mio
padre”.
Che cosa ti chiedono i
clienti?
“Cambi di look moderati o
rivoluzionari ma anche tanta

attenzione e cura. Spesso si rivolgono a me delle clienti con
i capelli rovinati da colorazioni
o stirature eccessivamente
aggressive che non riescono
più a guardarsi allo specchio.
La soddisfazione maggiore è
riuscire a farle sentire di nuovo bene con le loro chiome e
con se stesse, perché i capelli
giocano un ruolo centrale nel
look della persona. Per questo
il mio scopo non è soltanto
quello di fare dei bei colori
e dei tagli accattivanti che
incornicino al meglio il viso,
ma anche quello di prendermi

cura della salute dei capelli.
Gli uomini, invece, solitamente vanno dritti all’obiettivo e si
presentano con la fotografia
di un calciatore o di un attore
per avere tagli e rasature
uguali. Anche la barba continua a essere oggetto di grande attenzione e valorizzazione. Il mio compito è sempre
quello di guidare tutti nella
scelta del taglio e della piega
più adatti. Sono sempre più
convinto che la mia professione oggi debba essere aperta
alla cura e all’immagine della
persona nel suo insieme, in un
total-look personalizzato che
la renda unica e si interessi
dei suoi capelli, dell’outfit
e del make-up. Fisionomia,
carnagione, carattere sono
tutti elementi importanti da
considerare quando si vuole
creare un look su misura per
una persona, in grado di renderla unica e speciale”.
La trasformazione più bella che hai realizzato?
“Sulla mia ragazza Violetta.
Con lei mi sono sbizzarrito
passando da un biondo naturale a uno chiarissimo, osando
con sfumature nei toni del
rosa e poi dell’argento, creando trecce molto elaborate,
rasature con disegni e tanto
altro ancora. In generale, che
si tratti di un’occasione speciale o dello stile di tutti i giorni,
ciò che desidero è far sentire
al meglio tutte le persone che
vengono da me. Voglio che si
sentano belle, speciali e uniche per affrontare la vita con
sicurezza e buon umore”.
Chiara Sorrentino

Domenica 14 aprile 2019
ore 17.30 - Sala Duomo
Via Duomo - Carpi (MO)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
con l’autrice

Roberta Ruscica
L'Associazione Libertà e Sicurezza
intende promuovere la Cultura della legalità
anche a Carpi.
Il 14 aprile, con il moderatore Pierluigi Senatore,
Roberta Ruscica presenterà il libro I BOSS DI STATO.
La città di Carpi ha necessità di ritrovare quella serenità
e quella legalità che in questi ultimi mesi si è persa.
Introduce Giorgio Cavazzoli
Intrattenimento musicale:
Luca Pedretti chitarrista carpigiano
Vi aspettiamo domenica 14 aprile
alle 17,30 in Sala Duomo a Carpi.
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Quando la musica e il
teatro si incontrano, può
accadere qualcosa di
interessante: è il caso di
Antonio Leoni e Susanna
Re. Chitarrista lui, diplomato
al C.D.M. di Milano e presso
l’Accademia di Musica di
Modena, attrice lei, con una
formazione anche in
pianoforte, canto e chitarra.
Insieme, stanno sperimentando un’idea innovativa: un
laboratorio di scrittura testi
che, al contrario delle
tradizionali lezioni di canto,
consiste in una serie di
incontri dedicati all’analisi del
testo, alle dinamiche vocali,
all’ear training e alla teoria
musicale finalizzati al
raggiungimento di uno stile
personale.
Durante le lezioni gli allievi
affrontano esercizi per sollecitare l’ascolto e la propria
creatività, inventando linee
vocali, ritmiche e testi su basi
musicali date. “Ci rivolgiamo
– spiegano i due creativi - a
cantanti e strumentisti di tutte le età che vogliano scrivere
brani originali. Per questo
proponiamo un programma
trasversale, adatto a tutti gli
stili, indipendentemente dal
genere musicale preferito”.
Un’idea interessante, soprattutto in un panorama locale
che, negli ultimi anni, ha registrato una diminuzione delle

Il segreto di un buon testo per una canzone? A svelarlo
sono Antonio Leoni e Susanna Re: chitarrista lui, attrice lei,
con una formazione anche in pianoforte, canto e chitarra

Tra musica e teatro

Ricordando Don Claudio

Susanna Re

Antonio Leoni

band, in favore di performance acustiche, molto più pratiche da realizzare per quanto
riguarda la musica dal vivo. “A
nostro parere occorrerebbero
molti più progetti di musica
originale, per invogliare i gestori dei locali a dare spazio a
musicisti emergenti”. Ma cosa
hanno in comune le due arti?
“Il teatro pone l’attenzione al
momento della condivisione
tra sé e il pubblico, la musica
dal vivo si nutre della stessa
condizione, pertanto la fase

Sabato 13 aprile, alle 21, nella Chiesa
Madre di Quartirolo

produttiva deve tener conto
di questo medesimo aspetto”.
A tal proposito, Susanna si
occupa della parte testuale ed espressiva, mentre
Antonio di quella musicale.
Ma non finisce qui: oltre al
laboratorio di scrittura di
testi, quest’estate Susanna e
Antonio inizieranno a portare
in giro i brani che faranno
parte del loro primo album
e hanno in cantiere un progetto di musica improvvisata
in italiano, sulla falsariga di

musicisti come Derek Bailey,
Elliott Sharp e il veronese
Roberto Zorzi. “Per quanto
riguarda l’album in arrivo spiegano - l’ispirazione nasce
da un’indagine sui poeti e
gli scrittori della provincia
mantovana lungo il fiume Po
e, in generale, tutti i progetti
in cui ci impegniamo sono
basati sulla quotidianità, la
lettura di un libro, l’ascolto di
un brano o la visione di una
performance teatrale”.
Marcello Marchesini

L’Associazione Corale Regina Nivis, organizza sabato
13 aprile, alle 21, nella Chiesa Madre di Quartirolo, una
serata con canti e momenti di riflessione sulle parole del
Vangelo di San Luca, in ricordo di Don Claudio Pontiroli.
Alla serata è stato invitato il Coro Armonico Ensemble
diretto da Alessandro Pivetti che si esibirà assieme al Coro
giovanile Juvenilia e alla Corale adulti Regina Nivis, diretti
da Tiziana Santini, con all’organo Elena Cattini.
Un programma vario e assortito, con brani di compositori
dell’inizio della polifonia ad altri contemporanei.

Sono quarantacinque le candeline che la Corale Savani si appresta a spegnere quest’anno. “Un traguardo importante
di cui siamo orgogliosi - spiega il direttore del coro Giampaolo Violi - e che vogliamo condividere con tutta la città”.
Per celebrare il prestigioso compleanno, infatti, la Corale organizza, con il contributo della Fondazione, tre rassegne
di canto polifonico, dal titolo Canto d’incontro, a ingresso gratuito

La Corale Savani festeggia 45 anni di vita

Sono quarantacinque
le candeline che la Corale
Giuseppe Savani di Carpi si
appresta a spegnere quest’anno. “Un traguardo importante
di cui siamo orgogliosi - spiega il direttore del coro
Giampaolo Violi - e che
vogliamo condividere con
tutta la città”. Per celebrare il
prestigioso compleanno,
infatti, la Corale organizza,
con il prezioso contributo
della Fondazione Cassa di
Risparmio, tre rassegne di
canto polifonico, dal titolo
Canto d’incontro, a ingresso
gratuito, davvero da non
perdere. Il primo appuntamento si terrà sabato 13
aprile, a partire dalle 21,
presso la Chiesa di San
Bernardino Realino. “L’evento
cade in piena Quaresima e,
pertanto, - spiega il presidente della Corale Savani, William
Stefani - il nostro repertorio,
così come quello dei nostri
graditi ospiti, ovvero la Corale
Antonio Vivaldi di Gambettola diretta da Rosita
Pavolucci e la Corale di
Pienza Benvenuto Franci
diretta da Marco Rencinai,

• Edizione di Carpi •

Corale
Savani

sarà interamente composto
da canti della tradizione
sacra”.
Sabato 11 maggio, alle 21, la
rassegna Canto d’Incontro si
sposterà all’Auditorium San
Rocco: “oltre a noi - prosegue
Stefani - vi saranno il Coro
Cai di Frosinone diretto da
Giuseppina Antonucci e il

Coro L’incontro Musicale
di Sorbolo diretto da Ewa
Lusnia. I presenti potranno
ascoltare brani di montagna
e canti antichi e moderni, non
senza arrangiamenti originali”.
Sarà invece il Cortile di San
Rocco a ospitare la tradizionale Rassegna di canto corale
giunta quest’anno alla sua

XXXVI edizione. Sabato 15
giugno, alle 21,30, saranno
ospiti in san Rocco, il Coro
Polifonico San Gregorio
Magno di Ferrara diretto dal
maestro Emanuele Ammaccapane e la Corale Priamo
Gallisay di Nuoro diretta
dal maestro Sandro Pisanu:
formazioni di grande valore

che presenteranno repertori
estremamente variegati. L’appuntamento, patrocinato dal
Comune di Carpi, (in caso di
maltempo si terrà presso il Circolo Loris Guerzoni di via Genova, 1) è inserito nell’ambito
del festival Voci nei Chiostri di
Aerco. A occupare la scena
e ad aprire la serata saranno
mercoledì 10 aprile 2019

naturalmente i padroni di
casa: “canteremo alcuni brani spiega Stefani - tra cui alcune
composizioni originali del
nostro Maestro Giampaolo
Violi, per poi lasciare spazio ai
nostri ospiti”.
La rassegna, sostenuta da un
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio, si autofinanzia anche grazie all’iniziativa A cena con il coro: “tre volte
l’anno ci diamo appuntamento al Circolo Guerzoni dove
organizziamo una serata
all’insegna del buon cibo e del
canto. Queste cene - concerto,
la prossima si terrà il 25 maggio, stanno riscuotendo un
grande successo e di questo
siamo davvero grati”, concludono Stefani e il maestro Violi.
Una realtà, quella della Corale
Savani, vivace e frizzante:
fondata 45 anni fa da Iolanda
Battini e dalla maestra Luisa
Cavazzoli, la corale conta una
sessantina di componenti ed
è sempre a caccia di nuovi
talenti. “Possibilmente giovani
- sorride Giampaolo Violi,
direttore del coro dalla metà
degli Anni Ottanta - e uomini”.
J.B.
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Nel calendario delle
prossime riapertura di luoghi
sacri a Carpi e in alcuni
comuni della Bassa modenese
dopo i danni del sisma di sette
anni fa, non abbiamo trovato
traccia della Chiesa di San
Francesco e del Tempio di San
Nicolò. L’ingegner Marco
Soglia, responsabile dell’Ufficio Ricostruzione della Diocesi
di Carpi, recentemente ha
fatto un minuzioso elenco
delle prossime riaperture al
culto di alcune chiese e
dell’inizio dei lavori di
recupero di altre ma, in tale
elenco, dei due insigni
monumenti storici carpigiani
non v’è traccia.
Mentre San Francesco è di
proprietà della Diocesi, San
Nicolò è invece del Comune,
ente che deve ancora iniziare
il recupero della chiesa
risalente al 1400, nella quale
lavorarono il grande architetto Baldassarre Peruzzi e
prestigiosi artisti locali come
Fermo Forti e Lelio Rossi.
San Nicolò ospita anche pregevoli testimonianze dell’arte
della scagliola, come altari e
palliotti e tavole del grande
artista carpigiano Bernardino
Loschi e affreschi del Sega.
“E’ un monumento quello
di San Nicolò - come scrive
lo storico Mario Cassoli nel
suo Carpi, gli uomini e le opere
nel tempo - di ammirevole
struttura architettonica dalle
evidenti linee rinascimentali
che lo pongono tra i capolavori del XVI in Emilia e fra le

più belle chiese di Carpi”.
Ebbene a distanza di sette
anni dal sisma del 2012, San
Nicolò, inaugurato nel 1516
dall’allora principe di Carpi
Alberto Pio alla presenza di
numerosi dignitari, tra cui
l’ambasciatore del Portogallo,
e che venne visitato tra gli
altri anche da Niccolò Macchiavelli, è rimasto chiuso,
transennato, puntellato e
imbragato: davvero una triste
immagine di abbandono.
Stesso discorso per la Chiesa
di San Francesco: da sempre
nel cuore dei fedeli carpigiani,
fu costruita a partire dal 1681
su disegno dell’architetto
Cariani il quale si rifece alla
struttura della chiesa romana
di Santa Maria in Campitelli.
San Francesco - che al suo
interno raccoglie dipinti e
sarcofaghi della famiglia Pio
del XV secolo - ebbe un importante restauro nel 1876 a
opera dell’architetto Argimiro
Lugli e che ospita medaglioni
dipinti da Albano Lugli.
Ebbene, nell’elenco delle opere di restauro progettate dalla
Diocesi, figurano la chiesa
di Santa Giustina Vigona di
Mirandola, le parrocchiali di
Concordia e Budrione, Villa
Varini di San Possidonio, la
canonica di Quarantoli, la
Chiesa di Tramuschio e la
nuova Chiesa di Fossoli.
Ma nessun accenno alla Chiesa parrocchiale di San Francesco chiusa da sette anni e con
l’erba che cresce tutt’intorno,
persino sulla scalinata del

“Ognuno di noi ha il suo
lato selvaggio (…) è un lato
bellissimo, esaltante, che
ci fa sentire vive e piene di
energia, ma è anche oscuro
e insondabile. Non arrivi
mai a comprenderlo fino
in fondo. E’ qualcosa di te
che ti sfugge, su cui non hai
nessun dominio, pericoloso
e imprevedibile”.

sfondo continuo, nel
presente oppure solo nella
memoria, ai tre personaggi
durante tutta la loro vita.
La vicenda ha inizio
nell’agosto del 1973
durante una passeggiata in
montagna che i tre ragazzi
si ritrovano a percorrere
insieme quasi per caso e
che si rivelerà l’inizio di un
lunghissimo viaggio alla
ricerca di se stessi e per
narrarla l’autrice fa parlare
tutti e tre, in un intreccio
di punti di vista diversi che
tiene incollati alle pagine.
C’è Chiara, allegra, spensierata e amante della vita,
Chicco, affidabile, ironico e
orgoglioso, e Alex, amante
della montagna, impulsivo
e tormentato: tre personalità diverse tra loro e
legate da un filo invisibile.
Tra Alex e Chiara nasce

Lei, lui, l’altro e le
asperità della vita. La
ragazzina timida, il bello e
dannato e il bravo ragazzo.
A unirli trent’anni di
avventure ed emozioni, e
la Valle D’Aosta. L’ultimo
romanzo della scrittrice e
traduttrice Olivia Crosio
ha quattro protagonisti:
Chiara, Alex, Chicco e la
montagna valdostana, che
con i suoi boschi, i suoi
sentieri e gli animali fa da

• Edizione di Carpi •

L’Angolo di Cesare Pradella

sagra. Un ritardo inaccettabile,
commentano i parrocchiani
privati della loro chiesa, a cui
si uniscono tutti i carpigiani
che hanno sempre apprezzato
e ammirato la maestosità e la
bellezza architettonica della
sua unica navata a forma di
croce latina sormontata da
una cupola di ampie proporzioni. Un recupero, quello dei
danni causati dal terremoto,
che presenta vistose pecche e
lacune e con un ritardo destinato a crescere ulteriormente
dal momento che i lavori
tardano a iniziare.

San Nicolò e San Francesco
dimenticati dopo il sisma
I libri da nonperdere

rosa. Al contrario, il
libro, oltre alle sfumature romantiche, contiene tinte
dure e drammatiche, e dà spazio
a molti passaggi
cruciali della vita:
dalla maternità alla
morte, passando
per la depressione.
Paura, insicurezza
e segreti sono i
mattoni con cui
costruiranno un
ponte sempre
più fragile che li
porterà a separarsi
per sempre, con
le cime innevate
del Monte Bianco
a fare da sfondo.
Tanto maestose
quanto impenetrabili.

Quando mi sei accanto
Di Olivia Crosio
subito un legame speciale,
un amore libero, selvaggio
e incontrollabile che non
avrà uno sviluppo facile,
interrotto e poi ripreso
durante una vacanza al
mare, complici i bigliettini
che il ragazzo nasconde
per la sua amata, delle
vere e proprie confessioni
d’amore che saranno testimoni di un sentimento
nascosto, ma che resterà
per sempre vivo.
Chicco, sempre isterico
e arrabbiato, in questo
triangolo amoroso, incarna il ruolo del sostegno
sicuro per Chiara, la meno

decifrabile dei tre protagonisti, che vorrebbe
essere in un certo modo
ma non ne hai mai del
tutto il coraggio, oscillando di continuo tra due poli
e prendendo decisioni
talvolta incomprensibili e
imperdonabili.
Il conflitto interiore della
protagonista riporta istintivamente la mente a uno
dei personaggi femminili
più celebri della letteratura
ottocentesca: Catherine
Earnshaw di Cime Tempestose. Ma la storia d’amore
non deve lasciar intendere
che si tratti di un romanzo

Chiara Sorrentino
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
Dumbo

Regia: Tim Burton
Cast: Colin Farrell e Michael Keaton
Il proprietario del circo Max Medici assume Holt, ex star del circo,
insieme ai figli Milly e Joe, chiedendo loro di occuparsi di un elefantino
appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di
un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo
sa volare, il persuasivo imprenditore V.A. Vandevere e l’affascinante e spettacolare
trapezista Colette Marchant fanno di tutto per trasformare l’elefante in una star.
Orari proiezioni: Feriali: 20,15 - 22,30 - Venerdì: 18 - 20,15 - 22,30 - Sabato: 18 - 20,15
- Domenica: 15,30 - 18 - 20,15

Shazam!

Regia: David F. Sandberg
Cast: Zachary Levi e Asher Angel
Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia
per farlo uscire fuori. Nel caso di Billy Batson, basta pronunciare una
sola parola - SHAZAM! – per far sì che uno scaltro quattordicenne
rimasto orfano si trasformi in un adulto, il Supereroe Shazam.
Orari proiezioni: Feriali: 20 - 22,30 - Venerdì e Sabato: 18 - 20 - 22,30 - Domenica: 15 17,30 - 20 - 22,30

Book Club - Tutto può succedere

Regia: Bill Holderman
Cast: Diane Keaton e Jane Fonda
Carol, Diane, Vivian e Sharon sono quattro donne alle prese con gli
eterni problemi sentimentali. La loro vita scorre piuttosto noiosa fino a
quando la lettura di Cinquanta Sfumature di Grigio la cambierà irrimediabilmente. Ispirandosi allo scandaloso romanzo, vivranno nuovi amori,
vecchi ritorni di fiamma, situazioni esilaranti e sconvenienti… Saranno finalmente
pronte a entrare nel nuovo capitolo della loro vita?
Orari proiezioni: Feriali: 20,30 - 22,30 - Venerdì e Sabato: 20,30 - 22,30 - Domenica:
18,30 - 20,30 - 22,30

Bene ma non benissimo

Regia: Francesco Mandelli
Cast: Francesca Giordano e Yan Shevchenko.
Candida è un’adolescente paffutella e orfana di madre costretta a
trasferirsi a Torino con il padre. La sua fisicità e il marcato accento
meridionale la rendono da subito oggetto di facile bullismo, come il suo
nuovo inseparabile compagno di banco Jacopo, un ragazzino ricco e
introverso. Ma grazie alla forza, alla positività e la battuta sempre pronta di Candida,
le carte in tavola cambiano e tutti presto dovranno ricredersi e cambiare rotta.
Orari proiezioni: Venerdì e Sabato: 18 - Domenica: 16

CINEMA EDEN - CARPI
Bentornato Presidente

Regia: Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi
Cast: Claudio Bisio e Sarah Felberbaum
Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non
ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna... elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla. Richiamata
al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo
governo, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non
ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.
Orari proiezioni: Lunedì e martedì: 21 - Venerdì: 21 - Sabato: 20,30 - 22,20 - Domenica:
15,50 - 18 - 20,30

CINEMA CORSO - CARPI
Dafne

Regia: Federico Bondi
Cast: Carolina Raspanti e Antonio Piovanelli
Dafne, film diretto da Federico Bondi, è la storia di una ragazza di 35
anni affetta dalla sindrome di Down con una vita semplice e felice:
svolge un lavoro che le piace ed è circondata da amici e colleghi che le
vogliono bene. Dafne vive con i genitori, ma quando la madre muore
improvvisamente l’equilibrio familiare va in mille pezzi.
La ragazza non solo dovrà affrontare la perdita del genitore, ma dovrà anche stare
accanto a suo padre, caduto in depressione per il lutto.
Orari proiezioni: Mercoledì 10 aprile: 18,15 - 21,15

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Copia originale

Regia: Marielle Heller
Cast: Melissa McCarthy, Richard E. Grant
Quando gli editori si orientano su libri sempre più semplici e corrivi, la
scrittrice Lee Israel si trova senza lavoro. I suoi tanti volumi dedicati,
tra gli altri, a Katharine Hepburn ed Estée Lauder, non la salvano dal
tracollo economico. Passa allora a redditizie truffe letterarie: falsifica
lettere di celebrità decedute per rivenderle ai collezionisti.
Orario proiezioni: Domenica 14 aprile: ore 20:30 - Lunedì 15 aprile: ore 21
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“Non puoi trovare pace evitando di vivere”.
Virginia Woolf
A duecento anni dalla nascita, Reggio Emilia al Palazzo dei Musei, dedica,
fino al 14 luglio, un’ampia retrospettiva ad Antonio Fontanesi, indiscusso
protagonista della pittura dell’Ottocento italiano

L’eredità di Fontanesi
A duecento anni dalla nascita,
Reggio Emilia al Palazzo dei Musei,
dedica un’ampia retrospettiva ad
Antonio Fontanesi, artista reggiano,
indiscusso protagonista della pittura
dell’Ottocento italiano, interprete
straordinario delle novità del
paesaggio romantico, uomo inquieto
nella vita e innovativo sperimentatore nella pittura.
La rassegna Antonio Fontanesi e la
sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a
Burri - curata da Virginia Bertone,
Elisabetta Farioli e Claudio Spadoni - oltre a ricostruire attraverso le
più importanti opere di Fontanesi il
percorso dell’artista, intende offrire
un nuovo contributo critico alla sua
conoscenza mostrando l’influenza
che la sua pittura ha avuto negli artisti che dopo di lui si sono riconosciuti
nel suo particolare approccio alla
natura e al paesaggio, sospeso tra
l’esigenza di rappresentazione del
vero e l’urgenza di esprimerne le più
intime emozioni.
In mostra l’esposizione dei più importanti dipinti di Antonio Fontanesi
provenienti da importanti musei
e collezioni italiane sarà posta a
confronto con la produzione degli
artisti che la critica ha collegato con
le sue opere, individuandone possibili motivi di ispirazione in un arco

cronologico che dagli Anni Ottanta
dell’Ottocento arriva fino agli Anni
Sessanta del Novecento.
Saranno documentati i rapporti con
la cultura simbolista e divisionista
attraverso opere di Vittore Grubicy,
Leonardo Bistolfi, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli ma
anche la sua ripresa negli Anni Venti a
opera di Carlo Carrà, Felice Casorati e Arturo Tosi. L’ultima sezione
sarà invece dedicata alle interessanti

interpretazioni critiche degli Anni
Cinquanta di Roberto Longhi e di
Francesco Arcangeli. Quest’ultimo
infatti, nell’individuare una continuità
tra la concezione moderna dell’arte
e la grande tradizione ottocentesca,
inserisce Fontanesi nell’evoluzione di
un naturalismo che nel dopoguerra
arriva a Ennio Morlotti, Mattia Moreni e Pompilio Mandelli spingendosi fino alle ricerche materiche di
Alberto Burri.

appuntamenti
Teatro
CARPI

10 aprile - ore 21
Una pallottola nel culo
Liberamente ispirato a Central Park
West di Woody Allen
Regia: Daniele Cusmano
In un appartamento di Manhattan le
crisi di due coppie sull’orlo del
divorzio si incontrano e si scontrano
Con: Arianna Pontiggia, Raffaella
Grandi, Eugenia Ferrari, Paolo
Schembri, Fabrizio Ferrari
Cinema Teatro Eden
12 aprile - ore 21
Maria Pages Compania
Yo, Carmen
Teatro Comunale
14 aprile - ore 17
Carlo Guaitoli, pianoforte
Teatro Comunale

15 aprile - ore 21
Cà Nostra
Documentario diretto da Cristiano
Regina che racconta la storia di una
casa, a Modena, dove alcune persone
malate di Alzheimer vanno a vivere
insieme, abbattendo la solitudine e
alleggerendo i propri cari di una parte
del peso dell’assistenza.
Si ricrea così un equilibrio che
consente di lasciare più spazio ad
affetto e cura
Il regista Cristiano Regina sarà
presente in Sala
Cinema Teatro Eden

Mostre
CARPI

Fino al 14 aprile
Gruppo scout Carpi 3
Semplicemente 50
Saletta Fondazione

Fino al 28 aprile
Der Körper di Antonello Fresu
Sala dei Cervi - Palazzo dei Pio
Fino al 1° maggio
La Poesia degli animali
Illustrazioni di Simona Mulazzani
Sala Estense
Fino al 4 maggio
Vi lascio la Pace
Fotografie e testi di Annalisa Vandelli
Liceo Fanti
Fino al 16 giugno
Il Torrione di Carpi. Work in progress
Un viaggio nelle meraviglie del
Torrione degli Spagnoli, prima
che diventi il luogo di accesso e di
accoglienza per chi visiterà Carpi. Un
percorso multimediale che racconta
come il Torrione è nato e cosa è stato,
i progetti e gli interventi in corso, cosa
diventerà. Per entrare infine nel

• Edizione di Carpi •

Cinque appuntamenti da non perdere nell’ambito della rassegna musicale dell’Istituto “Vecchi – Tonelli” per assistere
alle performance degli allievi e di solisti di fama nazionale ed internazionale dal clarinettista Corrado Giuffredi al
celeberrimo compositore di musica per banda e direttore Jan Van Der Roost

Onde diverse con gli strumenti a fiato

Prenderà il via sabato 13
aprile, presso l’Auditorium San
Rocco di Carpi, la seconda
stagione concertistica organizzata
dall’Istituto Superiore di Studi
Musicali “Vecchi-Tonelli”, in
collaborazione e con il fondamentale sostegno della Fondazione CR
Carpi, con la quale già lo scorso
anno l’Istituto Musicale ha
collaborato per il seguitissimo
ciclo di concerti dedicato al
centocinquantenario rossiniano.
La tematica di quest’anno, da cui
il titolo dylaniano “Blowing in

the wind”, riguarda le formazioni
musicali, i generi e gli stili che
coinvolgono gli strumenti a fiato,
cioè i legni e gli ottoni, dai solisti
agli ensemble piccoli e medi per
giungere all’orchestra sinfonica
di fiati al gran completo. Un’occasione anche per mostrare le
eccellenze del Vecchi-Tonelli, che
vanta scuole di flauto, clarinetto
e tromba di altissimo livello, con
docenti di alta qualificazione e
frequentate da allievi selezionati
che, oltre a provenire da un vivaio
interno altrettanto didatticamente

Nella foto: Enrico Bonasi, segretario generale Fondazione CR Carpi; Stefania
Gasparini, assessore alla cultura e all’istruzione Comune di Carpi; M° Antonio
Giacometti, direttore Istituto Musicale Vecchi-Tonelli sede di Carpi

LE RASSEGNE MUSICALI DEL VECCHI-TONELLI
primavera 2019 • INGRESSO LIBERO

Blowing in the wind

Strumenti a ﬁato fra timbro e generi
Maestri all’OPERA

Van Der Roost dirige Van Der Roost

Modena Clarinet Ensemble

Concerto dell’Orchestra di Fiati dell’ISSM Vecchi-Tonelli

Sabato 13 aprile • Carpi, Auditorium San Rocco • ore 21

Coordinamento e Concertazione Annamaria Giaquinta
Corrado Giuffredi, Simone Nicoletta, clarinetti solisti

Grandi Musiche per i Fiati
tra ‘800 e ‘900

Sabato 27 aprile • Carpi, Auditorium San Rocco • ore 17,30

Musiche di C. Debussy, F. Farkas, J. Ibert, R. Muczynski,
A. Roussel, F. Tull, H. Villa Lobos

Armonia di Corte Estense
ﬂautisti: Erica Campedelli, Brenda Di Mecola, Simona Evangelista,
Michele Gianquinto, Martina Gremignai, Sarah Santoro, Paola Troiano,
Serena Zanetti, Maria Carla Zelocchi
clarinettisti: Mirko Cerati, Francesco Iorio, Luigi Romano,
Macarena Villarroel Cuellar
Marta Cencini, pianoforte, Giulia Baruffaldi oboe,
Evelina Le Rose fagotto, Benedetto Dallaglio corno
Michele Marasco, Concertatore

Domenica 12 maggio • Carpi, Teatro Comunale • ore 21

Direttori: Jan Van der Roost e Massimo Bergamini
Musiche di: Jan Van der Roost, Thomas Doss e Franco Cesarini

For the love of Ornette

Domenica 19 maggio • Carpi, Auditorium San Rocco • ore 21
Ensemble di residenza, Centro Musica di Modena e Vecchi-Tonelli
Marco Visconti Prasca, Direttore
Musiche di Jamaaladeen Tacuma e O. Coleman
Arrangiamenti di Marco Visconti Prasca

Panorami temporali

Epoche, stagioni ed attimi senza tempo fatti musica
Sabato 1 giugno • Carpi, Auditorium San Rocco • ore 21

Musiche di F. Santucci, J. Coltrane, E. E. Maranesi, Fr. Hubbard,
E. Ewazen, E. Morales
Modena Trumpet ensemble & friends
Solisti: Andrea Tofanelli, tromba e Francesco Santucci sassofono

Con il contributo

cantiere del monumento con
progettisti, restauratori e maestranze
Orari di apertura
Martedì e mercoledì: 10/13
Da giovedì a domenica e festivi:
10/13 - 15/19

Eventi
CARPI

11 aprile - ore 20.45
Aiutami a fare da solo: autonomia
e autostima nella crescita
Simona Diana, psicologa e
psicoterapeuta
Auditorium Loria
11 aprile - ore 15
I pomeriggi della salute
La rete e la conoscenza
dei Servizi Socio-Sanitari
Relatrice: assessore Daniela Depietri
Centro Sociale Graziosi

• Edizione di Carpi •

12 aprile - ore 21
La trappola di Tucidide:
Perché la politica internazionale
sembra non cambiare mai
Anna Caffarena presenta il suo libro
Dialoga con l’autrice:
Pierluigi Senatore
Club Giardino
13 e 14 aprile
Carpi Cycling Week-End
Granfondo di Carpi 2019
Un intero weekend dedicato alla
Granfondo ciclistica d’Italia, con
eventi correlati per famiglie e bici a
scatto fisso con oltre 3000 ciclisti e
appassionati delle due ruote
Piazza Martiri
Rassegna musicale
del Vecchi-Tonelli
Blowing in the wind. Strumenti a
fiato fra timbro e generi
Programma

curato, si spostano da tutta Italia
e dall’estero per venire a studiare coi docenti dell’Istituto. Ma il
ciclo di concerti non offre solo le
performance degli allievi migliori,
coinvolgendo anche solisti di fama
nazionale ed internazionale come
il clarinettista Corrado Giuffredi,
il flautista Michele Marasco, il
trombettista Andrea Tofanelli e il
sassofonista Francesco Santucci,
oltre al celeberrimo compositore
di musica per banda e direttore
Jan Van Der Roost e al mitico
bassista di Ornette Coleman
Jamaaladeen Tacuma, impegnato
come tutor, insieme al M° Marco
Visconti Prasca, di una residenza
per giovani strumentisti “classici” e
Jazz” offerta dal Centro Musica di
Modena. Cinque appuntamenti da

non perdere, uno dei quali, “Van
Der Roost dirige Van Der Roost”
del 12 maggio, ipotizzando un’affluenza sproporzionata rispetto
ai posti disponibili in Auditorium
San Rocco, è stato spostato presso
il Teatro Comunale di Carpi, grazie
all’impegno e alla disponibilità del
Direttore Artistico Carlo Guaitoli.
Gli appuntamenti sono a ingresso
libero.
Si comincia sabato 13 aprile (ore
21) con il concerto dal titolo “Maestri all’OPERA” del Modena Clarinet Ensemble, si prosegue con
l’appuntamento “Grandi Musiche
per i Fiati tra ‘800 e ‘900”, sabato
27 aprile (ore 17.30) con musiche
di C. Debussy, F. Farkas, J. Ibert,
R. Muczynski, A. Roussel, F. Tull,
H. Villa Lobos, a cura di Armonia

di Corte Estense. Domenica 12
maggio (ore 21) sarà la volta del
grande concerto dell’Orchestra di
Fiati dell’ISSM Vecchi-Tonelli, dal
titolo “Van Der Roost dirige Van
Der Roost”, mentre domenica 19
maggio (ore 21) Ensemble di residenza, Centro Musica di Modena
e Vecchi-Tonelli si esibiranno nella
performance “For the love of Ornette” con musiche di Jamaaladeen Tacuma e O. Coleman. Chiude
il cartellone concertistico l’appuntamento “Panorami temporali.
Epoche, stagioni ed attimi senza
tempo fatti musica” Modena
di Trumpet ensemble & friends,
sabato 1 giugno (ore 21.00) con
musiche di F. Santucci, J. Coltrane, E. E. Maranesi, Fr. Hubbard, E.
Ewazen, E. Morales.

13 aprile - ore 21
Foto di gruppo con solista
Modena Clarinet Ensemble
Coordinamento e Concertazione:
Annamaria Giaquinta
Corrado Giuffredi, clarinetto solista
12 maggio - ore 21
Concerto della Masterclass di Jan
Van Der Roost
1° giugno - ore 21
Panorami Temporali
Epoche, stagioni e attimi senza
tempo fatti musica
Musiche di F. Santucci, J. Coltrane, E.
E. Maranesi, Fr. Hubbard, E. Ewazen,
E. Morales
Modena Trumpet ensemble &
friends
Solisti: Andrea Tofanelli, (tromba) e
Francesco Santucci (sassofono)
Auditorium San Rocco

IV edizione Canto d’incontro
Corale Giuseppe Savani - Carpi
Diretta da Giampaolo Violi
Corale Antonio Vivaldi - Gambettola
Diretta da Rosita Pavolucci
Corale di Pienza Benvenuto
Franci - Pienza
Diretta da Marco Rencinai
Chiesa di San Bernardino Realino

la COP25” invita tutti i cittadini a
prendere parte a un confronto su
idee e proposte di sostenibilità per la
nostra città
Casa del Volontariato

13 aprile - ore 21
Rassegna corale di Musica Sacra

14 aprile
39° Giro delle Risaie
Camminata non competitiva
a partecipazione volontaria
Ritrovo alle 8
Percorsi di 4,5 - 9,0 - 12 - 17,5 - 20
chilometri
Quota associativa 2 euro
La Fontana Fossoli
14 aprile - ore 16.30
Carpi verso la Cop25: Diventa attore
del cambiamento
Il gruppo di lavoro “Carpi verso

ABCane
Programma
14 aprile - ore 15
Cani e bimbi... per davvero
con CaniperDavvero asd
Pala Rotary
22 maggio - ore 21
Pet Therapy, relazionale, integrata
con Margherita Carretti
Auditorium Biblioteca Loria
Fino a settembre
Aperture straordinarie della Torre
della Sagra
Ogni prima domenica del mese dalle
15 alle 19 sarà possibile salire sulla
Torre della Sagra
Piazzale Re Astolfo
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Futuro incerto per un
Carpi sempre più vicino a un
mesto ritorno in Serie C. La
retrocessione dalla massima
serie nella stagione 2015-16,
categoria poco sfruttata a
livello di immagine poiché
vissuta a Modena, con una
struttura dirigenziale
inadeguata e affrontata dopo
il doloroso addio del Ds e
factotum Cristiano Giuntoli,
ha segnato una strada senza
ritorno che, per la mancanza
di programmazione, non è
stato più possibile invertire.
LA MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE
La stagione 2016-17 vede
una conferma sostanziale del
blocco che tanto bene aveva
fatto dal gennaio del 2016,
mancando di un soffio la clamorosa salvezza in Serie A.
Al proprio posto rimangono
il Ds Giancarlo Romairone,
il tecnico Fabrizio Castori
e il blocco storico di quei
giocatori che la Serie A l’avevano ottenuta sul campo. Un
consolidamento effettuato
con l’obiettivo di tornare immediatamente nella massima
serie che si infrange al Ciro
Vigorito di Benevento in una
finale Play Off clamorosamente raggiunta al culmine di una
roboante rincorsa, condita
dall’impresa di vincere a
Frosinone in doppia inferiorità numerica e poi persa nella
gara di ritorno con il minimo
scarto. Quello stop segna la
vera fine del ciclo magico del
Carpi: nell’estate seguente la
rosa perde quasi tutti i suoi
pezzi e il Ds Romairone trova
una nuova sistemazione in
Serie A, al Chievo Verona.
IL DECLINO
Il gruppo degli Immortali
si disgrega. Il Carpi fa cassa

Futuro incerto per un Carpi sempre più vicino a un mesto ritorno in Serie C

Da Chezzi a Castori:
il lento declino di un Carpi a fine ciclo

e cede Riccardo Gagliolo,
Simone Romagnoli, Gaetano Letizia, Raffaele Bianco,
Antonio Di Gaudio e Kevin
Lasagna.
Il Carpi dei miracoli non esiste
più. In sella alla nuova creatura un esordiente assoluto:
Antonio Calabro. Il tecnico
pugliese è bravo e molto.
Denunciando platealmente
una precaria situazione tecni-

ca e atletica, Calabro convince
la società a chiamare, nella
sessione invernale del calciomercato, l’uomo della provvidenza: Federico Melchiorri.
Centravanti devastante e
reduce da un pesantissimo
infortunio, l’ex Cagliari, con
sette reti salva praticamente
da solo un Carpi in declino
che chiude il campionato con
52 punti all’11esimo posto, a

sole sei lunghezze dalla zona
Play Out. Un buon risultato
che, a sorpresa, non vale la
conferma né al tecnico né
all’osannato centravanti marchigiano il quale, al termine
di una rapida trattativa, si
accaserà al Perugia.
LA FINE DELLA CORSA
Come ogni cosa bella, anche
la parabola del Carpi trova la
sua conclusione. L’estate 2018

Alla prova competitiva di 42,195 chilometri sono stati conseguiti risultati importanti
in particolare da Michele Iacomino e Jlenia Amelio alla loro prima maratona

I gladiatori dell’Atletica
Cibeno conquistano Roma

(3.13), Altin Qazimlari(3.14),
Luciano Albanese (3.19),
Dino Francescato (3.20)
Gianfranco Piccione (3.21)
Jlenia Amelio (3.23),
Antonino Squatrito e
Lorena Incerti (3.35), Silvio
Santachiara (3.38). Un
applauso va al carpigiano
Nicola Stermieri della Pico
Runner che ha fatto il suo
personal best di 3.23.
“Correre in duemila anni di
storia è una sensazione unica
– hanno commentato gli
atleti – c’erano moltissime
persone che ci incitavano
trasmettendo una carica
incredibile”. Sulla tribuna
d’onore c’era un altro
carpigiano: l’olimpionico di
nuoto Gregorio Paltrinieri.

I maratoneti dell’Atletica Cibeno di Carpi
hanno partecipato alla XXV
Maratona internazionale di
Roma domenica 7 aprile
insieme ai diecimila atleti
accorsi nella capitale per
l’evento organizzato dalla
Federazione italiana di
atletica leggera e da Roma
Capitale. Particolarmente
suggestivo il percorso con
partenza e arrivo dai Fori
Imperiali. Alla prova
competitiva di 42,195
chilometri ha partecipato
l’Atletica Cibeno con risultati
importanti conseguiti in
particolare da Michele
Iacomino e Jlenia Amelio
alla loro prima maratona. I
risultati: Michele Iacomino
20
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si lascia ricordare per i tanti
sinistri presagi e per i primi
nasi storti al cospetto delle
numerose scelte discutibili da
parte della società.
Panchina e direzione
sportiva vengono affidate
a due esordienti del calcio
professionistico. Al timone
Marcello Chezzi, mai nei
piani alti nemmeno della
Serie D, mentre sulla cattedra

più importante sale Stefano
Stefanelli, anch’egli alla prima esperienza assoluta fuori
dalla Serie D. Il resto vien da
sé: mercato al di sotto delle
aspettative e, già nel ritiro di
Fanano, arrivano le primissime avvisaglie di un comportamento per nulla consono e
professionale da parte di una
fetta di spogliatoio. L’avventura di Chezzi sulla panchina
biancorossa dura poco: dopo
tre giornate, 8 reti incassate
nelle due trasferte di Foggia
e Verona e zero punti in classifica, tanti saluti e dimissioni
immediate. Al suo posto torna
per la terza volta sulla panchina emiliana Fabrizio Castori.
Si capisce immediatamente
che non c’è più la stessa
chimica: nonostante un avvio
promettente, fatto di quattro
punti in due giornate, il Carpi
non riesce a chiamarsi fuori
dalla zona retrocessione. Il
girone di ritorno poi, sinora, è
un vero disastro: solo cinque
punti in 11 gare disputate e
quella sensazione persistente
che, parole a parte, si creda
ormai relativamente poco alla
permanenza in Serie B.
E ora, con un margine complicatissimo da arginare sulla
zona Play Out nelle restanti
sei gare, ci si interroga su un
futuro che potrebbe essere
senza Stefano Bonacini. Ma
la domanda vera è: in quale
categoria?
Enrico Bonzanini

Pallavolo femminile serie c - TEXCART
batte VOLLEY ACADEMY 3 a 0

La Texcart riparte

Dopo un periodo povero di risultati, la Texcart sfodera
un’ottima prestazione, tornando alla vittoria, contro il Volley
Academy Modena risalendo così la classifica. Le ragazze di Giacomo
Meschieri hanno costantemente controllato gioco e risultato, infatti
i due parziali vinti ai vantaggi, in realtà hanno visto sempre la squadra
avanti, con le modenesi a ricucire lo strappo solo nel finale. Buona
ancora una volta la prestazione di Capitan Bellentani (14 punti), ma
da notare l’insieme della squadra, in doppia cifra anche Marazzini
(14) e Rossetti (11) e l’ottima prestazione anche dei centrali Bassoli
(7) e Golinelli (6). Dimostrazione di grande distribuzione di gioco da
parte di Trevisani e per il resto ci hanno pensato le difese di Nicole
Fogliani. Ora tolta la tensione di tornare alla vittoria, serve dare
continuità, partendo già dalla gara di sabato prossimo, che vede la
Texcart nella lunga trasferta di Rivergaro (PC). Contro la L.T.P.VAP ci
vorrà un’altra grande prestazione per uscirne vincenti, la gara avrà
inizio alle ore 18,30.
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Basket - Prima divisione FIP

All’ultimo respiro

Importante vittoria a domicilio per la formazione del SBM che
sulla sirena si porta a casa i due punti, battendo la Carpine e
sorpassandola in classifica. Roster al completo per la Carpine mentre
l’SBM si presenta con soli dieci atleti in lista, tra cui coach Liguori.
L’avvio è da incubo per i padroni di casa che producono un gioco
lento e impacciato e non riescono a fare un’adeguata pressione nella
propria metà campo. I modenesi ne approfittano andando ripetutamente a segno con cinque giocatori nel solo primo quarto, trascinati
dagli 8 punti di Mineo, mentre per la Carpine sono solo Gasparini e
Piuca a muovere la retina. Il primo quarto si chiude 22-12 in favore
degli ospiti, allungo che risulterà decisivo per tutta la partita. La
fiammata iniziale permette alla squadra ospite di ruotare più uomini e
mantenere il minutaggio omogeneo nonostante una panchina molto
corta. Anche Coach Dondi fa ruotare tutti gli uomini della rosa ma
fatica a trovare un quintetto che dia buone risposte. La difesa della
Carpine è troppo blanda e gli ospiti vanno al riposo lungo sul 38-31.
Al ritorno sul parquet la partita si conferma tesa e nervosa: nessuna
delle due formazioni riesce a dare una svolta al proprio gioco, Lodi
prova a ricucire il distacco ma Modena con la seconda bomba di
serata di Pischedda sigla il 43-51 che chiude la terza frazione.
Nell’ultimo e decisivo quarto coach Dondi è costretto a ricorrere alla
difesa a zona che manda in crisi l’attacco modenese, il quale fatica a
trovare buoni tiri. La Carpine aumenta i giri del motore e va a canestro con 6 uomini, prima una tripla di Gasparini, poi Fofie e Silingardi
trovano il +1 a pochi secondi dalla fine.
Modena con un solo possesso a disposizione si lancia a testa bassa e
tra le maglie della difesa di casa è proprio il coach-giocatore Liguori
a trovare il sottomano sul suono della sirena, 8 punti per lui nel solo
ultimo quarto ed esultanza d’altri tempi per una vittoria insperata ma
che SBM ha conquistato meritatamente.
Risultato finale: Carpine-SBM 59-60.
Miglior giocatore in campo: Liguori
Giovedì 11 aprile ultimo impegno stagionale per la Carpine Basket
che tra le mura amiche proverà a battere Formigine per non terminare in ultima posizione.

Il campione carpigiano Gregorio
Paltrinieri fa registrare prestazioni
cronometriche da brivido ai
campionati Assoluti di Riccione e si
qualifica insieme ad altri 20 azzurri
per il Mondiale in Corea a Wangju
quest’estate

Paltrinieri show nei
1500 stile
Il campione carpigiano
Gregorio Paltrinieri fa
registrare prestazioni
cronometriche da brivido
ai campionati Assoluti di
Riccione e si qualifica
insieme ad altri 20 azzurri per il Mondiale in Corea a Wangju
quest’estate. Oro olimpico nel 2016, Paltrinieri si è cimentato in altre
distanze, dagli 800 al nuoto in acque libere, ma non molla il suo
regno, i 1500 a stile libero. Il suo compagno di allenamenti Gabriele Detti, bronzo a Rio nella gara di Greg d’oro, decide di non partire.
Così Greg va in solitario per combattere gli attacchi a distanza del
tedesco Wellbrock e dell’ucraino Romančuk che continuano a
migliorare perché vorrebbero prima o poi togliergli la corona a livello
internazionale. Ma l’azzurro di Carpi che si allena nel centro federale
di Ostia con Stefano Morini reagisce colpo su colpo.
Nuota le 30 vasche in 14’38”34: sotto i 14’40 in pochissimi - tra
cui lo stesso Paltrinieri - sono riusciti a farlo. E Greg lo fa segnando
oltre sei secondi in meno rispetto al tedesco che lo aveva provocato.
“Questa cosa non poteva passare impunita” dice Greg senza sorridere.
Perché lui è il campione olimpico e mondiale in carica e nonostante i
continui attacchi il regno dei 1500 stile vuole continui a essere suo.
Basterebbero questi dati per dare una dimensione alle prestazioni
cronometriche degli azzurri che lanciano più di un segnale in vista
del mondiale coreano.
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Nella stagione in cui il Carpi Fc rischia di abbandonare il calcio che conta, c’è
un figlio della Corte dei Pio che invece tocca il cielo con un dito scrivendo una
pagina storica di una delle compagini più importanti dell’Italia cestistica

Giovanni Pini fa volare
la Fortitudo in Serie A1
A scrivere una pagina
storica per una delle compagini
più importanti dell’Italia
cestistica è Giovanni Pini, pivot
nato a Carpi il 25 luglio di 26
anni fa, con una palla a spicchi
fra i polpastrelli. Dotato di una
fisicità superiore alla media e di
una tecnica invidiabile, messa in
mostra nel ricco vivaio della
Nazareno Carpi, il giovane
Giovanni viene notato e
opzionato dalla Pallacanestro
Reggiana che lo fa esordire
nella massima serie, non ancora
18enne nella stagione 2010-11.
I cinque anni vissuti a Reggio
sono intensi e permettono a
Pini di cimentarsi anche in
competizioni europee, di
sollevare l’EuroChallenge nel
2014 e di centrare una storica
finale scudetto, persa a Gara 7
contro la corazzata Olimpia
Milano.
Terminato il ciclo con la Reggiana, nella stagione 2015-16,
il cestista carpigiano dimostra
grande tenuta e maturità disputando una grande stagione alla
Scandone Avellino e convincendo un guru del basket
italiano come Pino Sacripanti.
Il 2016-17 è l’anno del ritorno

in Serie A2 con la maglia della
Scaligera Verona: l’annata è
talmente positiva che arriva la
chiamata più attesa: quella della
rinvigorita Fortitudo Bologna.
Con Bologna è amore a prima
vista. La Fossa dei Leoni, una
delle curve più calde d’Italia, lo
adotta e lo rende uno dei leader
indiscussi di una squadra che,
nella passata stagione, manca la
promozione in Serie A1 per un

Pallamano - Us Carpine Asd

I risultati
La nota di merito in questo
fine settimana tocca alla squadra
Under17, che con una prestazione
maiuscola riesce a sovvertire il
pronostico e vince con merito a
Nonantola, riaprendo ancora le
speranze di poter arrivare alle fasi
finali. L’ultima giornata sarà quella
che deciderà le sorti di questa
compagine. Una vittoria meritata,
con un avvio travolgente e
determinata a conquistare la
vittoria finale. I locali, scesi in
campo per dimenticare il passo
falso della scorsa settimana, hanno
cercato di imporre il proprio gioco,
ma sono stati sorpresi dai giovani
carpigiani, che hanno espresso un
buon ritmo con pochi errori, anche
aiutati dal proprio compagno
portiere Riahi Salah, che più di una
volta ha evitato la rete con ottime
parate, sia nel primo tempo, che
nella seconda frazione. Ma tutta la
squadra ha dato il massimo. Prima
frazione terminata con il risultato
di 13 a 15 per i giallorossi
Carpigiani. Ripresa giocata a pieno
ritmo con entrambe le squadre che
cercavano la vittoria finale. I locali
per ribadire la propria posizione in
classifica, i carpigiani per cercare di
riaprire il discorso fasi finali. Ultimi
minuti da gran ritmo, con i
giallorossi sempre in vantaggio e
locali alla ricerca del pareggio,
pareggio che non arrivava e

sanciva la vittoria per la Carpine per
30 a 27. Marcatori Grandi D 3, Ben
Hadj O. 11, Oliviero D. 5, GirolamodiBari M.5, Carabulea s.6.senza
dimenticare Vastano N, Grandi L.,
Sfefani S. Botti L., Riahi S.
Continua la marcia trionafale
dell’Under 15, che nella gara casalinga di Sabato ha vinto nettamente la
sfiga con il Romagna con un risultato
che non ammette repliche 45 a 35.
Supeiorità già evidenziata nella prima
frazione di gioco, quando i locali
mettevano in atto la loro maggior
determinazione con azioni in velocità
e conclusioni vincenti, a confronto
degli avversari che commetttevano
più errori, permettendo ai giovani
giallorossi di prendere il largo senza
grosse difficoltà. La prima frazione
terminava con il risultato di 21 a 13.
Ripresa sullo stesso copione del
primo, in campo tutti, ma il risultato
non cambiava. Giallorossi sempre
padroni del campo e Romagna ad inseguire a distanza. Vittoria che blinda
ormai da un paio di settimane le fasi
finali che si disputeranno a Carpi.
La serie B, di scena a Castellarano,
gioca una partita opaca, dopo due
ottime prestazioni. Si aspettava
di più da questa trasferta, ma il

soffio (sconfitta contro Casale
Monferrato a Gara 7) per poi
centrarla nella stagione in corso,
sbaragliando la concorrenza
(vincendo aritmeticamente il
campionato con tre giornate di
anticipo) e riunendo entrambe
le compagini del capoluogo
emiliano nella massima serie.
Il grande livello di basket mostrato in questa stagione, e una
Supercoppa messa in bacheca

a settembre da protagonista, gli
varranno una riconferma, voluta
a furor di popolo dal tifo della
Fossa dei Leoni. E ora Giovanni
Pini si prepara alla sfida più
difficile e più stimolante di tutta
la carriera: il derby di Basket
City da affrontare nel massimo
campionato cestistico italiano,
con nel mirino la maglia della
Nazionale azzurra.
Enrico Bonzanini

campo al limite del regolamento,
tanto nervosismo in campo per
scelte arbitrali contestabili, ed una
prestazione che ha lasciato l’amaro
in bocca hanno sancito l’ennesima
sconfitta. Primo tempo equilibrato
dove entrambe le squadre hanno
giocato alla pari, con ottime azioni
da entrambe le parti. Risultato
della prima frazione 14 ad 11 per
i locali. Nella ripresa la Carpine
staccava la spina della concentrazione per qualche minuto di
troppo ed i locali prendevano il
largo, il nervosimo rendeva più
difficile la rincorsa e la gara non
aveva più storia e si conlcudeva
con il risultato di 32 a 22. Marcatori
Coppola 4, Nicolazzo 1, Artioli F.2,
Scheggi A. 1, Calzolari F.2, Artioli
S.3, Leonesi G.2, Verri T.3, Corradi
D.3, Accardo 1.
Prossimo fine settimana a Carpi
Palestra Fassi
Sabato 13 Aprile ore 18.30 Carpine - Marconi J. serie B
Domenica 14 Aprile ore 10.30
Carpine - Rubiera under 15- ore
16.30 Carpine - Romagna
A Rubiera palazzetto dello sport
Concentramento Under 13 che
vedrà coinvolte Carpine- Romagna1-Casalgrande a- Secchia
Rubiera..4 gare con inizio ore
15.00 L’Us Carpine Asd offre
gratuitamente per i mesi di Aprile e
maggio la possibilità ai ragazzi delle
3/4/5 elementari di avvicinarsi al
gioco della pallamano.
Orari dalle 17 alle 18.30 il martedì
e Giovedì.

mercoledì 10 aprile 2019

Ciclismo
polisportiva
sanmarinEsE

Bis di
Cazzarò
La Pol. S.Marinese sugli
scudi anche questo fine
settimana.
Dopo la vittoria di domenica
scorsa al G.P. Fioritura a Vignola,
Franco Cazzarò, domenica 7
aprile concede il bis a Calcara
nel bolognese. L’ atleta della
Polisportiva Sanmarinese, esordiente del 1° anno, ha regolato
il gruppo dopo una lunga volata,
battendo tutti di almeno una
bicicletta sulla linea di arrivo.
Anche le Ragazze, che hanno
corso a Vò in provincia di Padova
si sono comportate altrettanto
bene, la migliore della Polisportiva Sanmarinese è stata Martina
che si è piazzata al 20° posto.
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Syncro Latin

Il lunedì e il giovedì, dalle 18 alle 19.15, hanno preso il via i corsi all’aperto di
skate per i bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni e per gli over 14 presso lo Skatepark
di via Sigonio, 25

Red Moon Dance in
trionfo

Che emozione la tavoletta!

Continuano i grandi risultati della scuola di ballo Red Moon
Dance di Carpi diretta dall’insegnante Barbara Benatti. Domenica 7
aprile a Budrio (Bo) si è svolta la 4’ tappa Emilia Romagna dove la
scuola di ballo si è distinta vincendo nella disciplina Syncro latin in 3
categorie diverse.
1’ posto per la squadra under 11 composta da Francesca Lombardi,
Claudia Della Corte, Gioia Gualdi e Sofia Diegoli
1’ posto per la squadra over 16 composta da Rebecca Ferrari,
Mirka Luppi e Alessia Depietri
1’ posto per la Squadra over 35 composta da Rossella Benetti,
Doriana Ortolani, Anna Porcu e Katia Verri.
Buoni risultati anche per le nuove leve Anna Buonaguro anni 10,
Alice Benatti anni 7 e Giada Di Pietro anni 11: si sono classificate
nelle prime 24 nella disciplina in assolo latin.

Il lunedì e il giovedì, dalle 18 alle 19.15, hanno preso il
via i corsi all’aperto di skate per i bambini e ragazzi dai 5 ai 13
anni e per gli over 14 presso lo Skatepark di via Sigonio, 25 con
istruttori qualificati e aderenti alla FISR - Federazione Italiana
Sport Rotellistici. Il sabato e la domenica pomeriggio poi,
dalle 16 alle 19, i ragazzi possono mettere in pratica liberamente nello Skatepark, i trich, ovvero le figure che hanno imparato
durante il corso. Chiunque fosse interessato può contattare
l’Asd Team Skateboard per cimentarsi in una prova gratuita e
iscriversi al corso base (skateboard e protezioni sono messe a
disposizione dal team). “Questo sport, che approderà alle
Olimpiadi di Tokyo nel 2020, - spiega il presidente Mauro

Zanini - sta raccogliendo sempre più interesse ed entusiasmo.
La nostra è una fantasiosa e bella disciplina basata sull’acquisizione dell’equilibrio sulla tavoletta, in piena sicurezza”. Anche
quest’anno il Team Skateboard organizzerà due manifestazioni
sportive: il 19 maggio, lo Skatepark di via Sigonio, ospiterà una
tappa del Campionato regionale per le qualificazioni a quello
nazionale, mentre in estate è in via di definizione un altro
grande evento.
“Dopo il successo dello scorso anno, - prosegue Zanini - organizzeremo anche tre settimane di Skate Camp: da lunedì 17 a
sabato 29 giugno, e dal 2 al 7 settembre, in collaborazione con
la Fondazione della Cassa di Risparmio di Carpi”.

GOLF

RUNNING

CALZE T-SH I RT I NTI M O

PEDULA

MADE IN ITALY

CICLISMO

APERTURA SPACCIO

CANOTTA

IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!
ANTIALLERGICI
BENESSERE, COMFORT E
ANTIBATTERICI
FRESCHEZZA... AL TUO FIANCO ANTIMICOTICI (combattono le micosi)
NEI MOMENTI PIÙ DURI!
ELIMINANO I CATTIVI ODORI

T-SHIRT

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su facebook.com/gilettispa - www.giletti.it
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
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BorgodelSole
ECOTECH

Vivere in CLASSE A
Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un guscio che
protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un investimento per il futuro. Borgo
del Sole Ecotech oﬀre tutto questo grazie a una tecnologia costruttiva di ultima generazione. Gli immobili
di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle
normative antisismiche, oltre gli obblighi di legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

- strutture antisismiche
(N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”)

- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- ﬁniture di pregio

A Carpi in via Morbidina

Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmb-immobiliare.it

immobiliare

• Edizione di Carpi •

mercoledì 10 aprile 2019

anno XX - n. 13

23

